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ALMA: LA cUcInA
ITALIAnA HA cASA QUI
La scuola di Colorno è un modello riconosciuto 
a livello internazionale. Ma Parma conta molti 
esempi di formazione d’eccellenza

Un bilancio sul crudo
Analisi economico-finanziaria 
del comparto del Prosciutto di 
Parma

L’euro fra 10 anni
Tra crisi e tensioni sui debiti 
sovrani, quale sorte per la 
moneta unica?

La rive gauche parmigiana
L’Oltretorrente. Idee per 
un nuovo approccio alle 
riqualificazioni urbane



Da venerdì 15 aprile 2011, in concomitanza con l’isti-
tuzione delle Cun ”Tagli di suino” e “Grasso e Strut-
to”, la Borsa Merci della Camera di Commercio si è 
trasferita presso Fiere di Parma, all’interno del padi-
glione 8 del complesso fi eristico.

Nella nuova localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili: 
• n. 400 posti auto 
• oltre 80 box 
• area ristoro 
•  sportello bancario (di prossima attivazione) 

Le condizioni di accesso sono le seguenti:
• biglietto di ingresso singolo: € 10,00 
•  abbonamento dal 15/4/2011 al 31/12/2011:       

€ 300,00  (250,00 + Iva)

Borsa Merci Parma
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commer-
cio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, 
dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa 
Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni  sono 
rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, 
carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, forag-
gi, granaglie farine e sottoprodotti,  zangolato, siero di latte, formaggio 
e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’impor-
tanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroali-
mentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet 
www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario 
Generale della Camera di Commercio o un suo delegato.
L’Uffi cio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di 
Via Verdi, nel centro storico di Parma.
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Modalità di ingresso alla nuova 
Borsa Merci di Parma 

Borsa Merci Parma

Sede contrattazioni: 
Borsa Merci della CCIAA di Parma
presso ENTE FIERE - Padiglione n° 8
Via Fortunato Rizzi 67/a  
43126 Parma

http://www.borsamerci.pr.it/

Le Commissioni Uniche Nazionali

Il 15 aprile 2011 si sono insediate a Parma la “Commis-
sione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Com-
missione Unica Nazionale grasso e strutto”.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in at-
tuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicem-
bre 2007 dal tavolo tecnico della fi liera suinicola. Le due 
CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle atti-
vità della Borsa Merci; il loro compito  è di prendere atto 
di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina 
e di grasso e strutto, fi ssandone i relativi prezzi per la 
settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica 
Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e forestali.

CunA4.indd   1 29/09/11   11:59

Le condizioni di accesso sono le seguenti:
 • biglietto di ingresso singolo: € 10,00
 • abbonamento anno 2012: € 450,00
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Tra Divina Commedia 
e business plan
Anche a Parma e provincia molti licei, istituti tecnici e professionali 
inseriscono nel programma formativo l’alternanza scuola-lavoro e gli 
studenti imparano a fare impresa
Giorgia Chicarella

C’è un consiglio di amministrazio-
ne, un presidente, un team che 
si occupa della comunicazione e 

del marketing, e un altro dedicato esclu-
sivamente alla commercializzazione. Non 
mancano gli uffici amministrativi e quel-
li finanziari che redigono bilanci, fanno 
previsioni e mettono nero su bianco costi 
e ricavi di determinate operazioni. Sono 
imprese sui generis, con progetti partoriti 
dalla testa di giovani studenti delle supe-
riori e trasferiti sulla carta grazie alla col-
laborazione d’insegnanti e professionisti 
del settore. Dalle imprese che produco-
no magliette o impianti fotovoltaici, alle 
cooperative di servizi internazionali fino 
alle autofficine meccaniche e ai centri di 
bellezza. Un’ampia rosa d’iniziative, spes-
so innovative e originali, prima intuite e 
poi studiate a tavolino con il goniometro, 
ripartendo funzioni e compiti. Così, tra i 
banchi di scuola questi “imprenditori in 
erba”, mentre apprendono Dante e Car-

ducci e si spremono le meningi su equa-
zioni e problemi di geometria o scrutano 
le leggi della termodinamica e della chimi-
ca, riflettono sul loro futuro professionale 
aprendosi al mondo del lavoro. 
E lo fanno direttamente in aula seguendo 
corsi di formazione tenuti da esperti, realiz-
zando progetti, simulando la costituzione 
d’imprese o visitando direttamente le azien-
de, soprattutto piccole e medie, del territorio.  
Anche a Parma e provincia sono molte le 
strutture scolastiche seconda-
rie, licei, istituti tecnici, agrari o 
professionali che inseriscono nel 
programma formativo programmi 
di alternanza scuola-lavoro colla-
borando con imprese, associazioni 
di categoria, enti pubblici e privati 
del territorio. Il fil rouge che li uni-
sce è la condivisione di un obiet-
tivo: incentivare le attività finalizzate alla 
promozione della cultura d’impresa, come 
prevede la normativa scolastica.

Per l’anno scolastico 
2010/2011, 1.518 
scuole hanno 
attivato percorsi 
professionalizzanti

Un momento della 
presentazione, avvenuta il 
1 giugno 2012 nella sede 
della Camera di Commercio 
di Parma, del progetto 
"Cosmopolitan Language", 
realizzato dagli alunni 
della IV F  Tga dell'Istituto 
Giordani di Parma, nell' ambito 
dell'edizione 2011-2012 di 
Intraprendere,  promosso da 
Legacoop Parma
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Secondo l’Agenzia Nazionale per lo Svi-
luppo dell’Autonomia Scolastica (Ansas-
Indire), nell’annualità 2010/2011 il numero 
di adesioni a questi percorsi “professiona-
lizzanti” da parte delle strutture secondarie 
ha raggiunto la quota di 1.518, il 29,2% su 
un totale di 5.206 scuole. In testa gli istitu-
ti tecnici (38,4%), seguiti dai professionali 
(31%) e dai licei (22%). Il tutto per un tota-
le di 3.991 percorsi attivati, 90.228 studenti 
coinvolti e 25.347 strutture ospitanti, di cui 
il 56% sono imprese. Nota dolente, il calo 
della partecipazione delle organizzazioni 
economiche, -14% (da 29.728 a 25.347), 
in controtendenza rispetto all’incremen-
to costante di studenti partecipanti (erano 
71.561 nel 2009/2010). Rispetto alla distri-

buzione territoriale, il Centro de-
tiene la quota di adesioni più alta, 
47,6%, seguito, a una certa di-
stanza, dal Nord con il 30,9%. In 
queste due aree il raccordo con il 
mondo del lavoro è probabilmen-
te incoraggiato dalla dinamicità 
del tessuto produttivo. Il maggior 
numero di istituti tecnici e profes-

sionali che realizzano percorsi di alternanza 
scuola-lavoro si trova nel Nord Italia: 274 
istituti tecnici su 691 censiti e 196 profes-
sionali sui 441 monitorati. 
Le scuole di Parma e provincia da questo 
punto di vista costituiscono un esempio vir-
tuoso, come dimostrano alcune esperienze.

Liceo Scientifico Ulivi di Parma
Il Liceo Scientifico Ulivi di Parma porta 
tra i banchi di scuola il mondo del lavoro, 
progetti di formazione, seminari e stage 

per gli studenti di quarta superiore con 
l’obiettivo di aiutarli a sondare, giocando 
d’anticipo e soprattutto in prima linea, 
le loro future aspirazioni professionali. 
Così, oltre a professori di latino e storia, 
matematica e fisica, italiano e inglese, in 
classe da quasi cinque anni entrano anche 
imprenditori, direttori della comunicazio-
ne, giornalisti, esperti di materie legali, 
di amministrazioni e finanza e molti altri 
manager del settore pubblico e privato che 
a diverso titolo offrono a queste platee di 
liceali, carichi di idee e progetti, assetati di 
conoscenza e di nuove esperienze, un po’ 
della loro saggezza. 
Consigli, suggerimenti, informazioni pra-
tiche e strumenti di consapevolezza: in-
somma, tutti i fondamentali necessari per 
capire che cosa si vuole fare da grandi. Il 
mix formativo e professionale si chiama 
Ulivi@work, un progetto riuscitissimo, 
che all’orientamento teorico somma il 
lavoro sul campo. «Lo scopo è dare una 
mano ai nostri ragazzi, già in quarta liceo 
- in quinta sono troppo impegnati con gli 
esami - e aiutarli a trovare la loro strada», 
spiega la professoressa Maria Saponaro, 
docente di inglese all’Istituto Ulivi e coor-
dinatrice responsabile del progetto. «Molti 
di loro, terminati gli studi superiori sono 
ancora confusi», continua Saponaro, «non 
intendono fino in fondo le loro aspirazioni 
future e spesso non sanno come intrapren-
dere un percorso professionale. Oltre alla 
famiglia, che certamente svolge un ruolo 
fondamentale, la scuola grazie alla colla-
borazione con il mondo dei professioni-
sti è in grado di offrire loro un bagaglio 

Ulivi@work è 
il progetto di 

alternanza scuola-
lavoro promosso dal 
Liceo Ulivi e Ascom

Seminario di formazione agli 
alunni delle classi IV del Liceo 
scientifico Ulivi di Parma 
tenuto dai professionisti di 
Ascom il 23 maggio 2012 in 
occasione del progetto "Ulivi@
work"
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di conoscenze importante per avvicinar-
li al mondo del lavoro. Ulivi@work nel 
2012 ha coinvolto oltre 160 studenti della 
quarta liceo dell’Istituto. L’iniziativa è cre-
sciuta con gli anni anche in riferimento 
agli obiettivi di formazione professionale 
posti dalla riforma scolastica che incen-
tiva i sistemi di alternanza scuola-lavoro. 
Ad oggi, abbiamo attivato, grazie anche 
alla collaborazione dei genitori dei nostri 
alunni, una rete di contatti con le imprese, 
le associazioni di categoria, ma anche l’u-
niversità e l’Azienda Ospedaliera di Par-
ma. Questo ci permette di avere un ven-
taglio di proposte molto ampio. I ragazzi 
del penultimo anno hanno la possibilità di 
scegliere, supportati dai professori e dopo 
incontri di formazione tenuti da esperti, 
tra due tipi di stage, che fruttano crediti 
nei curricula scolastici. Il primo è una full 
immersion di minimo due settimane che 
sfida il caldo dei mesi estivi, che può es-
sere a scelta uno stage di orientamento o 
uno lavorativo. Nel primo caso, gli studen-
ti possono decidere in base ai loro interessi 
e alle loro aspirazioni di entrare nelle aule 
di qualsiasi facoltà, seguire le lezioni, co-
noscere da vicino i docenti e toccare con 
mano il mondo universitario; diversamen-
te possono optare per un tirocinio estivo 
e,  per esempio nelle aziende del terziario, 
come è accaduto quest’anno grazie alla 
collaborazione con Ascom Parma».
Nel 2012 oltre 160 studenti hanno parte-
cipato a Ulivi@work scegliendo, dopo la 
formazione in aula, tra stage in azienda, 
percorsi di orientamento universitario e 
tirocini nell’Azienda Ospedaliera di Par-
ma. Un impegno a due mani nato con lo 
scopo di agevolare gli stessi studenti nel 
loro percorso formativo e offrire loro un 
opportuno e “precoce” approccio al mon-
do del lavoro. La formazione tenuta dai 
professionisti in Ascom ha portato gli 
studenti a comprendere come funziona 
il mondo dell’impresa: dalla panoramica 
sugli scenari macroeconomici al focus sul 
settore terziario, dai business plan ai pia-
ni di finanziamento, e ancora: strategie di 
marketing, sicurezza nei luoghi di lavoro 
e fondamenti di gestione e organizzazione 
aziendale. 
«Il nostro obiettivo», spiega Cristina Maz-
za, direttore area organizzativa di Ascom 
Parma «è promuovere la cultura d’impresa 
anche tra possibili futuri imprenditori. Un 
passo in avanti per colmare la distanza tra 
mondo del lavoro e scuola in linea con la 

filosofia di Ascom, con un approccio che 
mira a offrire ai ragazzi delle scuole supe-
riori concreti strumenti di orientamento 
per le scelte future. La formazione e insie-
me l’esperienza sono, infatti, due elemen-
ti indispensabili per affacciarsi e stare sul 
mondo del lavoro». Un’opportunità per gli 
studenti, ma anche per le aziende. «Sono 
diversi gli imprenditori che hanno aderi-
to al progetto – conclude Cristina Maz-
za - tra cui anche la stessa Ascom. Come 
associazione, infatti, siamo particolarmen-
te attenti al mondo della scuola perché è 
fondamentale tenere sempre aperto un 
dialogo tra il mondo lavorativo e quello 
dell’istruzione». Su questo punto, il coin-
volgimento delle associazioni economiche, 
abbiamo raccolto la testimonianza di una 
studentessa del Liceo Ulivi, Catalina Ba-
lascau: «Con il progetto Ulivi@work dopo 
gli incontri in aula, dove i professionisti di 
Ascom ci hanno spiegato come funziona il 
mondo del lavoro, dai budget agli aspetti 
economici più importanti, dai dati ammi-
nistrativi alla comunicazione, sono entrata 
in stage proprio in Ascom. È stata la mia 
prima esperienza di lavoro. Per due setti-
mane nel corso del mese di luglio ho svol-
to indagini di mercato, ho visto come si 
opera nel campo dell'informazione e come 
si realizza una pubblicità - dallo spot tele-
visivo e radiofonico ai comunicati stampa. 
Grazie a questa esperienza sono entrata 
in contatto con la gente, ho conosciuto 
il lavoro e più in generale la realtà fuori 
dall'aula. Appena arrivata temevo che mi 
sarei trovata in un ambiente con persone 
“grandi”, professionisti che non mi avreb-
bero mai presa in considerazio-
ne. Mi sbagliavo. Fin dall’inizio, 
hanno dimostrato tutti massima 
disponibilità, offrendomi simpa-
tia e supporto. È stata davvero 
una bella esperienza tanto che, 
che dopo l’università, mi piace-
rebbe poter ancora lavorare per 
loro». 

Istituto Pietro Giordani di Par-
ma
Imparare a costituire una cooperativa at-
traverso un’esperienza concreta d’impren-
ditorialità. Non un’impresa qualunque, 
ma una società cooperativa che già nella 
forma virtuale raccoglie i suoi elementi 
distintivi. Una sfida che gli studenti del-
la IV F dell’indirizzo di “Tecnico di Ge-
stione aziendale” dell’Istituto Giordani ha 

Valorizzare le 
differenze: così 
il Giordani vince 
l’edizione 2011 di 
IntrapPrendere di 
Legacoop
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accolto con entusiasmo, mettendo a punto 
un progetto innovativo e vincente. «Con-
frontandosi tra di loro, valutando le com-
petenze e le risorse culturali e linguistiche 
presenti all’interno della classe e rifletten-
do sulle attuali necessità imprenditoriali 
hanno tradotto in realtà un'idea d'impresa 
originale: Cosmopolitan Language, una 
società cooperativa a responsabilità limi-
tata di servizi di consulenza internaziona-
le dedicati alle piccole medie imprese del 
settore agroalimentare dell’Emilia-Roma-
gna» spiega Biancamaria Bonomi, profes-

soressa di economia al Giordani 
che ha coordinato le attività del 
team di piccoli imprenditori. 
I ragazzi della IV F hanno vin-
to il primo premio del proget-
to formativo di IntrapPrendere 
2011/12 di Legacoop. 
Un percorso didattico pedagogi-
co che Legacoop propone ormai 

da diversi anni nelle classi quarte delle 
scuole medie superiori, in particolare ne-
gli istituti tecnici del territorio allo scopo 
di diffondere la cultura cooperativa e far 
conoscere agli studenti come funziona nel 
concreto un’impresa del settore. 
«Portiamo avanti questo tipo d’iniziativa 
perché permette ai ragazzi di maturare 
una maggior consapevolezza delle loro 
aspirazioni professionali, li aiuta a com-
prendere l’importanza di sviluppare lo spi-
rito imprenditoriale e insegna loro come 

e perché lavorare in imprese eticamente 
responsabili», chiarisce Vanessa Sirocchi, 
funzionario di Legacoop responsabile del 
progetto. «IntrapPrendere è un percorso 
formativo che sta avendo molto successo, a 
tal punto che lo vorremmo introdurre an-
che nei licei», prosegue Sirocchi, «le ade-
sioni sono numerose, la scorsa edizione ha 
visto la partecipazione di oltre 120 ragazzi 
di diverse scuole». 
Gli step da seguire per aderire a Intrap-
Prendere sono precisi: sono coinvolte le 
classi del penultimo anno, in un percor-
so formativo che va da ottobre a maggio, 
tenuto da funzionari di Legacoop e fina-
lizzato alla creazione di un’impresa coo-
perativa simulata che entrerà in gara con 
quelle messe a punto dagli altri istituti. «Il 
Giordani, grazie all’intuizione avuta da 
una studentessa di nazionalità marocchi-
na ha conquistato il primo posto distin-
guendosi rispetto alle altre scuole per la 
capacità di esaltare gli aspetti di socialità, 
solidarietà, transgenerazionalità e la soste-
nibilità del progetto di impresa», ribadisce 
la professoressa Bonomi, precisando come 
il punto di partenza sia stato per la IV F la 
valorizzazione di una competenza interna, 
ovvero la conoscenza delle lingue straniere 
posseduta da molti studenti di diverse et-
nie presenti all’interno della classe, come 
inglese, spagnolo, arabo, francese. «A que-
sto», continua la Bonomi, «si sono som-
mati i numerosi seminari tenuti dai pro-

Fare impresa con la 
testa e con le mani 

mostrando il mondo 
dell’artigianato dalla 

A alla Z

Studenti dell'Istituto 
Comprensivo Pier Luigi Belloni 
di Colorno in visita a un 
laboratorio di tessuti in occasione 
dell'edizione 2012 di "Artigiani 
in Classe". 
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fessionisti di Legacoop, che hanno spie-
gato agli studenti punto per punto come 
si realizzano e si muovono le cooperative. 
E ancora, le visite alle imprese del settore 
e la fase della simulazione e la creazione 
concreta di una società cooperativa con 
tanto di scelta di logo, consiglio di ammi-
nistrazione, presidente e quant’altro». Di 
seguito le impressioni di due studenti della 
classe (IV F) vincitrice di IntrapPrendere 
2011. 
«Partecipare a questa iniziativa e rivesti-
re il ruolo di presidente di Cosmopolitan 
Language mi è piaciuto moltissimo – dice 
Giacomo Speziale - abbiamo lavorato in 
team facendo gioco di squadra. Questa 
esperienza mi ha permesso di capire come 
funziona il mondo della cooperativa e di 
vedere nel concreto quello che fino ad al-
lora avevo studiato solo sui libri di scuo-
la. L’aspetto più difficile è stato parlare in 
pubblico. Tuttavia, mi è servito moltissimo 
consentendomi di acquisire gli strumenti 
necessari per lo stage che da due anni sto 
svolgendo nel periodo estivo alla Spaggiari 
Spa». 
«Sono stata la promotrice dell’idea che poi 
ha portato alla creazione dell’impresa Co-
smopolitan Language», rivela Berechou 
Hind. «Tutto merito di un’intuizione che 
mi è venuta analizzando le risorse presen-
ti nella classe: ovvero la presenza di stu-

denti moldavi, tunisini, rumeni, indiani 
con competenze linguistiche e culturali 
disparate. Io stessa parlo inglese, france-
se e anche arabo visto che sono di origine 
marocchina. È stato un successo in piena 
regola e questa esperienza mi ha permesso 
di arrivare più preparata e con un bagaglio 
di conoscenze, non solo teoriche, ma an-
che e soprattutto pratiche, allo stage esti-
vo che ho svolto nella cooperativa Aurora 
Domus».

Istituto Belloni di Colorno e Ipsia P. 
Levi di Parma
Insegnare agli studenti delle medie supe-
riori come fare impresa con la testa e con 
le mani mostrando loro il mondo artigiano 
dalla A alla Z. È lo scopo delle iniziative 
di formazione e lavoro attivate da CNA 
(Confederazione Nazionale dell’Artigia-
nato e della Piccola e Media Impresa) 
Parma in alcune scuole del territorio per 
favorire e sostenere, soprattutto in tempo 
di crisi, la nascita di nuove imprese e l’in-
gresso dei giovani nel mondo del lavoro. 
Da qui l’idea di tre percorsi che alla for-
mazione in aula uniscono esperienza sul 
campo e applicazione.
Artigiani in Classe, giunto alla terza edi-
zione, mira a far conoscere ai ragazzi del-
le scuole medie dell’Istituto comprensivo 
Belloni di Colorno imprenditori capaci 

La IV A Tiel dell'Istituto IPSIA 
Primo Levi di Parma viene 
premiata, alla presenza di 
Gualtiero Ghirardi, presidente 
CNA Parma, il 13 maggio 
2012, nell' Aula Magna 
della scuola, in qualità di 
classe vincitrice della nona 
edizione del progetto "Impara a 
Intraprendere"



PARMA economica

focus EcoNoMIA 

7

di trasmettere valori e conoscenze di un 
mestiere antico come il mondo. «Far ve-
dere gli ambienti e le modalità del lavo-
ro artigianale, nei suoi diversi settori, con 
dimostrazioni in classe o visite didattiche 
in alcuni laboratori di Parma e provincia, 
da quello di iconografia alla sartoria e ca-
miceria artigianale, dalla carrozzeria/auto-
riparazione fino al centro estetico, signi-
fica trasmettere agli studenti un bagaglio 
di conoscenze che non si trova sui libri di 
scuola e che li aiuta a comprendere le loro 
aspirazioni professionali», racconta Giulia 
Ghiretti, coordinatrice del progetto e refe-
rente CNA. 
A questo progetto si somma Impara a 
Intraprendere, un concorso promosso da 
CNA e Ecipar Parma centro di forma-
zione di CNA, per diffondere la cultura 
imprenditoriale nelle scuole, in partico-
lare nelle due classi quarte del corso Tec-
nici per le Industrie Elettriche dell’Ipsia P. 
Levi di Parma. «Si parte con una serie di 
lezioni, 10 incontri in aula, tesi a spiegare 
agli alunni come si diventa artigiani, sfa-
tando il falso mito che hanno molti giova-
ni dell’imprenditore che dà solo ordini al 
personale e non fa nulla. Si prosegue con 
lo sviluppo di un’idea di impresa. I ragazzi 
divisi in gruppi propongono un loro pro-
getto, dalle imprese che fanno magliette a 
quelle destinate al fotovoltaico, e lo rea-
lizzano in ogni sua parte, dall’investimen-
to da affrontare, alla scelta del target per 
la promozione del prodotto, compresa la 
forma giuridica e il piano gestionale e am-
ministrativo», commenta Sara Bisacchi, 
referente Ecipar e insegnante del corso. 
«Abbiamo scelto questo tipo di forma-
zione perché una volta terminati gli studi 
molti dei nostri allievi diventano artigia-
ni. Così arricchiscono il loro bagaglio di 
conoscenze con una parte economico-or-
ganizzativa che la scuola non è in grado 
di offrire», precisa Massimo Barezzi, vice-
preside dell’Ipsia. Il tutto termina con un 
concorso che premia l’idea d’impresa più 
interessante. 
Abbiamo chiesto come ha vissuto questa 
esperienza a uno studente della quarta 
superiore. «Insieme ai miei compagni ab-
biamo creato una mini impresa, Gidoma-
yo, con tanto di direttore del personale, 
sovrintende ai lavori, team commerciale 
e ufficio dedicato al marketing – ci spiega 
Domenico Di Costanzo - il tutto seguen-
do i suggerimenti degli esperti che hanno 
aderito al corso Impara a Intraprendere. 

Abbiamo creato un’azienda produttrice 
che sfruttando il principio di riutilizzo e 
trasformazione del calore in energia, la co-
generazione, era in grado di usare il calore 
delle macchine e di tramutarlo in energia 
elettrica da utilizzare poi per i motori dei 
muletti elettronici. È stato emozionate 
e molto istruttivo, anche se le paure non 
sono mancate: creare un’azienda con i 
fiocchi e tenerla in piedi, facendo meglio 
della concorrenza e evitando di farla falli-
re, non è certo un scherzo». 

Istituto Emilio Gadda di Langhirano
Far vedere gli ambienti e le modalità del 
lavoro artigianale, nei suoi diversi settori, 
con dimostrazioni in classe o visite didat-
tiche in alcuni laboratori di Parma e pro-
vincia.
Aiutare i giovani ad acquisire consapevo-
lezza sui possibili sbocchi occupazionali 
inerenti l’indirizzo di studi seguito e col-
legati al territorio di appartenenza è l’o-
biettivo di un altro progetto formativo che 
CNA Parma sviluppa con l’Istituto tecnico 
tecnologico Emilio Gadda di Langhirano 
dal titolo Protocollo di Impresa. «Dall’anno 
scorso abbiamo avviato nella scuola il cor-
so di studi in manutenzione e assistenza 
tecnica. Visto che i ragazzi iscritti a questo 
indirizzo sono più interessati a entrare nel 
mondo del lavoro, abbiamo deciso di atti-
vare grazie alla collaborazione con CNA 
un programma che li porti a contatto con 
il mondo delle imprese», illustra il profes-
sore Pietro Manici, coordinatore del pro-
getto. «Le classi IV e V hanno l’opportu-
nità di ascoltare le testimonianze dei tito-
lari di azienda, mentre le I e le II possono 
andare direttamente a visitare le sedi delle 
imprese. Abbiamo deciso di attivare anche 
degli stage estivi. Non solo ma gli studenti 
sviluppano idee e progetti richiesti dalle 
stesse imprese, dalla costruzione del sito 
internet alla lettura dei bilanci, imparando 
sul campo quello che hanno appreso sui 
libri di scuola», chiarisce Marcello Maz-
zera, responsabile Area Territoriale Lan-
ghirano-Traversetolo e CNA Innovazione 
Internazionalizzazione.

Istituto M.L. Mainetti di Traversetolo 
Al Mainetti di Traversetolo è di scena l'in-
novazione: tra stage e seminari, le imprese 
entrano in classe. Si comincia con l’orario 
di entrata a scuola, non più alle 8 di matti-
na come nella maggior parte degli istituti 
superiori di Parma, ma alle 9 e si va avanti 
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fino alle 16, tranne un giorno a settimana 
e il sabato, che si sta a casa. Si aggiungo-
no poi al programma curriculare stage in 
azienda e incontri periodici con profes-
sionisti che operano a diverso titolo nelle 
imprese del territorio. L’Istituto Tecnico 
Economico M.L. Mainetti, scuola parita-
ria gestita dalla Cooperativa sociale Onlus 
Granello di Senape, cambia pelle e inne-
sca la marcia dell’innovazione mettendo a 
punto una serie di strategie tese a stimola-
re l’attenzione degli studenti e a introdurli 
passo passo nel mondo del lavoro. «Oltre 
ad aver modificato l’orario d’ingresso a 
scuola per rispettare i nuovi ritmi sogno/
veglia degli studenti, incrementando così 
le loro capacità di apprendimento, abbia-
mo deciso di far entrare nel programma 
didattico le ore dedicate all’alternanza 
scuola-lavoro», racconta Gabriella Tosi, 
preside del Mainetti, snocciolando i con-
tenuti di questa impostazione pedagogica 
nata anche a seguito delle nuove direttive 
enunciate nella recente riforma scolastica. 
Per tutte le classi dalla I alla V dell’indiriz-
zo che prende il posto del vecchio perito 
aziendale, ovvero Tecnico economico ammi-
nistrazione finanza e marketing, relazioni 
internazionali per il marketing, oltre a mol-
te ore dedicate all’apprendimento delle 
lingue straniere, dovranno destinare una 
parte delle loro ore di studio alle attività di 
alternanza scuola-lavoro e di orientamen-
to professionale. Come? «Partecipando a 
incontri e visite in azienda e svolgendo 
magari, per chi frequenta il primo, il se-
condo e il terzo anno, delle attività di ti-
rocinio nel corso del periodo estivo. Per 
le classi quarte il periodo di stage diventa 
invece parte integrante del percorso didat-
tico: viene svolto nel corso dell’anno sco-
lastico, solitamente a febbraio. Per quattro 
settimane tutti gli alunni entrano in azien-
de del territorio e in tutte quelle realtà che 
permettono di conoscere meglio e da vici-
no le dinamiche del mondo produttivo», 
precisa la preside, certa che questa sia la 
via giusta per avvicinare il mondo della 
scuola alle imprese e offrire agli alunni 
uno strumento formativo e pratico capace 
di aiutarli nella costruzione del loro futuro 
percorso professionale. 
Il messaggio che arriva dall’istituto è chia-
ro: lanciare una nuova idea di scuola, pen-
sata per gli adolescenti, per il territorio e 
per le aziende. «Con questa formula i ra-
gazzi imparano a conoscere se stessi e le 
loro propensioni, riescono a capire come 

sono e come si vedono. Molti di loro infatti 
proseguono lo stage in estate proprio per-
ché vogliono imparare e arricchire il loro 
bagaglio di conoscenze», chiarisce Rossa-
na Giovanardi, referente per l’orientamen-
to e per gli stage della scuola e presidente 
della Cooperativa sociale Onlus Granello 
di Senape. «Nel corso dell’anno svolgiamo 
attività di orientamento al lavoro e all’u-
niversità, portando in classe professionisti 
e professori e per farlo abbiamo attivato 
numerose collaborazioni con le associa-
zioni di categoria, enti pubblici e privati, 
imprese grandi e piccole del territorio, dal-
le banche alle assicurazioni, dalle 
aziende del terziario alle biblio-
teche», sottolinea la Giovanardi. 
Di seguito la testimonianza di 
uno studente, Daniel Esposi-
to: «La scuola mi ha permesso 
di comprendere fin da subito le 
dinamiche del mondo del lavoro, 
mi ha reso flessibile e attento al 
contesto esterno. A gennaio dello scorso 
anno ho svolto uno stage in uno studio le-
gale di Traversetolo per cui mi sono stati 
riconosciuti dei crediti formativi. È stato 
molto interessante, ad esempio sono en-
trato per la prima volta in un tribunale e 
ho assistito a un processo, ma ho anche 
imparato a riconoscere le diverse prati-
che legali e amministrative. Tutto questo 
mi ha permesso di andare oltre la teoria 
che s'impara tra i banchi e di capire cos'è 
e come funziona il mondo del lavoro. Lo 
studio legale è rimasto così soddisfatto 
del mio lavoro che in estate mi hanno ri-
chiamato per svolgere un altro stage. Una 
volta terminati gli studi, mi piacerebbe 
iscrivermi all'università, magari alla Fa-
coltà di economia o di lingue, sono due 
materie che mi appassionano e che forse, 
nonostante la crisi, mi aiuteranno nel mio 
percorso professionale».

Capacità e merito
Una gara nazionale dedicata agli istituti 
agrari, promossa dal Ministero dell’Istru-
zione, e nata con lo scopo di premiare il 
merito, stimolare il confronto e incoronare 
le capacità di giovani e brillanti studenti. 
Una sfida tra le scuole e i loro migliori in-
telletti che coinvolge molte regioni italia-
ne e che con la sua dodicesima edizione 
ha decretato la vittoria niente meno che 
dell’Istituto Agrario Fabio Bocchialini di 
Parma. Così a maggio dello scorso anno, 
nella sede dell’ITAS Mendel di Villa Cor-

Al Mainetti lo 
stage in azienda è 
obbligatorio e fa 
parte del percorso 
curriculare
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tese (Milano), il plauso unanime 
se lo sono aggiudicati proprio 
l’intraprendenza e il bagaglio di 
conoscenze posseduto allo stu-
dente Michele Trevisan, attual-
mente iscritto alla 5°A del Boc-
chialini. Un enfant prodige che ha 
saputo tener testa agli studenti di 
altre 43 scuole, provenienti da 16 
regioni diverse, guadagnandosi il 
primo posto e un premio di quasi 
mille euro. Il tour de force di due 

giorni per dimostrare le proprie abilità era 
articolato in due prove cronometrate. Una 
pratica, che i ragazzi partecipanti hanno 
svolto tra provette e microscopi, disegni e 
analisi al computer nei laboratori di chimi-
ca e di biologia per provare le loro capacità 
tecniche e le loro competenze nel campo 
della chimica agraria, della biologia appli-
cata e della tecnica di produzione vegetale. 
E una teorica, elaborata ad hoc da un team di 
esperti per testare le conoscenze e le abilità 
di sintesi nelle discipline di biologia appli-
cata, chimica agraria, tecnica di produzione 
animale, tecniche di produzione vegetale 
e gestione aziendale, fino alla topografia e 
agli elementi di costruzioni rurali. 
Ad ogni risposta è stato attribuito un pun-
teggio secondo i criteri stabiliti da una 
commissione esaminatrice che, alla pre-
senza del presidente del collegio dei pe-
riti agrari della provincia di Milano e dei 

membri delle istituzioni, ha stilato la clas-
sifica finale. 
«A tutto questo - precisa il professore 
Giovanni Del Bono, che insieme a Tre-
visan ha rappresentato l’istituto di Parma 
a Villa Cortese - si aggiungono le visite 
guidate che gli studenti e i loro docen-
ti accompagnatori hanno la possibilità di 
svolgere in aziende e strutture produttive, 
testimonianze dirette dal punto vista eco-
nomico, culturale e turistico delle tipicità 
della regione che ospita la gara. In que-
sto modo, viene promosso uno scambio 
di esperienze tra realtà socioculturali di-
verse che coinvolge in modo diretto tutto 
il territorio». La gara nazionale è istituita 
infatti allo scopo non solo di incoraggiare 
il confronto tra istituti superiori e alunni, 
ma anche per offrire alla scuola organiz-
zatrice della nuova edizione un’occasione 
unica per far conoscere la propria realtà e 
il proprio territorio.
«Nel 2013, a seguito del successo dello 
studente Michele Trevisan, sarà la no-
stra scuola ad ospitare la gara nazionale. 
A questo fine, stiamo già lavorando per 
organizzare visite guidate e incontri nelle 
imprese del settore agroalimentare, fiore 
all’occhiello della nostra regione, dai pro-
sciuttifici ai caseifici, dalle aziende dedica-
te alle conserve a quelle che si occupano 
di impiantistica alimentare. Una bella oc-
casione per far conoscere le eccellenze del 
nostro territorio». 
Ecco infine la testimonianza di Michele 
Trevisan. «Partecipare a questa gara na-
zionale, confrontandomi con compagni di 
altre regioni, è stata un’esperienza molto 
gratificante. Prima di tutto, perché sono 
stato scelto come il miglior studente della 
mia scuola e il più idoneo a prendere par-
te alla competizione. Poi, perché ho vinto 
una partita ambiziosa, superando altri va-
lidissimi studenti, con cui ho collaborato 
e perfino stretto amicizia. Al momento, 
proseguo con lo studio e lavoro come tiro-
cinante in un agriturismo, dove mi occu-
po della coltivazioni di frutti antichi, ma 
anche di orti e animali. Quello che faccio 
mi piace moltissimo perché mi permette 
di stare vicino alla natura e di toccare con 
mano quello che ho imparato a scuola. 
Forse, è per questo che ho superato tutte 
le prove: perché oltre a tenere in mano un 
libro, so usare anche la zappa». 

Michele Trevisan è 
l’enfant prodige che 

ha saputo tener testa 
agli studenti di 43 

istituti agrari italiani 
portando alla vittoria 

l’istituto Agrario 
Bocchialini



10 PARMA economica

focus econoMiA

Professionalità, dedizione, passione. 
L’atmosfera che si respira entran-
do in ALMA è inconfondibile. 

La Scuola internazionale di cucina ita-
liana, nata a Colorno (Parma) otto anni 
fa, è una vera e propria “casa del gusto” 
in tutti i suoi aspetti, dallo stile che con-
traddistingue la didattica ai sapori che 
caratterizzano la cucina italiana. Alle 
spalle, un grande maestro, attualmen-
te rettore della scuola, il noto maestro 
Gualtiero Marchesi, una guida che ha 
fatto dell’«esempio la più alta forma di 
insegnamento». Proprio sull’esempio dei 
grandi maestri e su un’organizzazione ac-
cademica di rigore, la scuola di Colorno 
ha gettato le sue prime basi nel 2004, 
quando dalla collaborazione tra istituzio-
ni pubbliche, la Camera di Commercio, 

la Provincia di Parma, e diversi 
soci privati, nacque l’idea di fon-
dare una scuola che valorizzasse 
la cucina italiana e promuovesse 
i prodotti made in Italy all’estero. 
Un obiettivo che è diventato in 
breve tempo un traguardo rag-
giunto, considerando che oggi 
ALMA è riconosciuta come il 
più autorevole centro di formazione del-
la cucina italiana a livello internazionale, 
ospitando ogni anno migliaia di cuochi, 
pasticceri e sommelier provenienti da di-
versi Paesi del mondo.

L’offerta formativa
Sette corsi all’attivo, con oltre 500 stu-
denti iscritti nel 2011. L’offerta didatti-
ca della Scuola internazionale di cucina 

ALMA: 
la cucina italiana ha casa qui
La scuola internazionale di Colorno è in continua crescita e rappresenta un 
modello sempre più riconosciuto a livello internazionale
Rosaria Frisina

Oggi ALMA è 
riconosciuta come 
il più autorevole 
centro di formazione 
sulla cucina italiana

I piatti che gli allievi cucinano 
durante le lezioni e vengono 
poi esposti
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IL SEGRETO DEL SUCCESSO DI ALMA 
migliaia gli studenti ogni anno seguono i corsi di 
alma, la scuola internazionale di Cucina italiana. 
l’amministratore delegato Carelli “abbiamo riempito 
un vuoto formativo”.

una sede di grande prestigio, il palazzo Ducale di 
Colorno, attrezzature moderne e studiate per sup-
portare al meglio l’attività didattica, un corpo docen-
te autorevole, motivato e preparato, e soprattutto 
programmi di formazione realizzati sulla base delle 
aspettative del mercato, non solo italiano ma dei 
principali paesi del mondo. questi i principali ele-
menti che hanno determinato il successo di alma. 
oggi, dalla scuola internazio-
nale di Cucina italiana di Co-
lorno escono cuochi, pasticce-
ri e sommelier e manager della 
ristorazione provenienti da 
ogni paese del mondo. “siamo 
partiti poco meno di 10 anni fa 
con 17 studenti, oggi ne ab-
biamo quasi 1000 per i corsi 
di formazione superiore (cioè 
destinati a preparare i profes-
sionisti di domani) e oltre 1000 
per corsi brevi e specialistici”, 
afferma riccardo Carelli, am-
ministratore delegato di alma. 
Dott. Carelli, i risultati ottenuti in questi anni 
sono tanti, quali sono i punti di forza di ALMA? 
“Credo che alma abbia avuto il merito di riempire 
un vuoto nel sistema formativo italiano, dove , una 
volta completato l’istituto alberghiero, agli studenti 
mancava un “dopo”, cioè una scuola che fornisse 
loro una formazione professionale di alto livello e li 
mettesse in grado di affrontare il mondo del lavoro 
con tutte le conoscenze e le esperienze pratiche che 
oggi sono indispensabili. 
in un certo senso, ci siamo limitati a fare quello che 
non c’era e di cui il settore della ristorazione italiana 
ed internazionale sentiva terribilmente il bisogno. na-
turalmente ha avuto il suo peso il “come” abbiamo 
cercato di realizzare quest’obiettivo, che possiamo 
riassumere così : qualità dei Docenti, qualità dei 
programmi, qualità delle attrezzature e qualità della 
gestione. 
inoltre, ci siamo concentrati sulla Cucina italiana , 
che è una delle grandi cucine mondiali ed abbiamo 
da subito dato un respiro internazionale alla scuola. 
il fatto poi di avere un rettore della fama e dell’auto-
revolezza di gualtiero marchesi ci è stato senz’altro 
di grande aiuto.
Gli allievi di ALMA non diventano semplici 
“professionisti dei fornelli”, ma veri e propri 

divulgatori della cucina italiana nel mondo. 
Quanti sono gli stranieri che frequentano i 
corsi della Scuola? 
“la componente di stranieri è del 30%, la maggio-
ranza è extraeuropea, americani, canadesi, coreani, 
messicani, turchi. riconoscono alma come la scuola 
dove possono realmente imparare a conoscere e pra-
ticare la cucina italiana. a questo dato, vanno aggiun-
ti i corsi che organizziamo all’estero. i nostri docenti 
sono richiesti per lezioni e dimostrazioni, da mosca a 
sidney, da madrid a Toronto. alma è oggi ormai rico-
nosciuta a livello mondiale e si sta affermando come 
un canale prezioso per la promozione della cultura 
gastronomica italiana e dei suoi grandi prodotti. at-

tualmente abbiamo partnership 
con 14 scuole internazionali, 
un network con grandi centri 
di formazione che ci consente 
di organizzare Corsi di Cucina 
italiana che iniziano all’estero , 
ma con la fase più importante, 
di studio, di pratica e di stage 
in italia. abbiamo in corso ormai 
da tempo esperienze di questo 
tipo con scuole canadesi, ame-
ricane, coreane, australiane, 
messicane, cinesi, malesi, bra-
siliane. 

Quali sono i progetti futuri?
“proseguiremo su questa strada dello sviluppo inter-
nazionale e della promozione delle relazioni con cen-
tri di formazione all’estero. abbiamo sempre investito 
i ricavi di alma in miglioramenti e ampliamenti. Tra 
le novità della seconda parte del 2012, c’è proprio 
l’inaugurazione di tre nuove aule didattiche attrezzate 
con le più moderne tecnologie, che ci consentiran-
no di aumentare ancora il numero degli studenti del 
Corso superiore di Cucina italiana. 
Capirà, con una lista d’attesa di molti mesi, dobbia-
mo darci da fare se non vogliamo scontentare i nostri 
potenziali studenti. 
Come viene collegata la formazione al mondo 
del lavoro?
“per noi di alma, il collegamento con il mondo del 
lavoro è sempre stato fondamentale. i corsi che at-
tiviamo nascono sempre dallo studio di esigenze 
e richieste del mercato. possiamo dire che i diplo-
mati di alma trovano lavoro in pochissimo tempo, 
spesso prima di ottenere il diploma. inoltre, una delle 
iniziative fondamentali per favorire il collegamento 
con il mondo del lavoro è stato almalink, un portale 
esclusivo dedicato ai nostri allievi per promuovere 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro altamente 
qualificato, nei settori della cucina, della pasticceria 
e  dell’enogastronomia”.
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LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI
Da ragazzo di bottega a manager della ristorazione. 
la storia di successo di massimiliano Carpanese, 
ex allievo di alma

Da ragazzo di bottega a manager della ristorazione. 
massimiliano Carpanese, titolare di parma menù, a 
Fidenza, è uno degli allievi dell’edizione 2011 del 
corso per manager della ristorazione di alma. 
un’esperienza ventennale nel settore enogastro-
nomico e una tradizione familiare che porta avanti 
con orgoglio. «una passione che coltivo da ragaz-
zo, quando aiutavo mio padre nel suo negozio di 
prodotti tipici a salsomaggiore, si chiamava emilio 
market», racconta Carpanese. «parma menù, che 
ho fondato nel 1993 col trasferimento a Fidenza, 
rinnova una tradizione 
con uno slancio moder-
no. l’idea nuova nasce 
nel 2009, con l’apertura 
dell’hostaria delle terre 
verdiane. per questo nuo-
vo punto vendita mi sono 
ispirato al fascino degli 
empori dei vecchi film 
americani, ho immagina-
to un luogo dove trovare 
tutto il meglio della nostra 
tradizione».
l’hostaria è, infatti, un 
negozio, un ristorante, un 
bar, un posto dove ma-
nager possono sostare 
per colazioni di lavoro, in 
un’atmosfera accogliente e di gusto, con un arredo 
che dosa design moderno e mobili ottocenteschi. 
ma anche un luogo accogliente per famiglie e viag-
giatori. uno spazio multifunzione, con una libreria 
di ricette, una cantina con centinaia di etichette, 
uno spazio caffè e angoli riservati per degustare i 
prodotti, dai salumi tipici al parmigiano reggiano, 
dalla pasta fresca ai dolci artigianali. «la formula 
che proponiamo si basa su un servizio di qualità, 
l’’idea è: “quello che mangi è quello che vendia-
mo”», sintetizza. «il ristorante offre un menu di pro-
dotti d’eccellenza del parmense, lavorati a mano. 
se vogliono, poi, i nostri ospiti hanno la possibi-
lità di comprare i prodotti che hanno assaggiato, 
sui quali diamo informazioni dalla provenienza alla 
conservazione, dalle combinazioni delle salse con 
i vari tipi di pasta agli abbinamenti di salumi e for-
maggi con i vini». «per molti clienti siamo diventati 
un punto di riferimento prezioso», continua. «i nostri 
pacchi regalo, ad esempio, non sono mai standard, 
li personalizziamo in base al destinatario - single, 

famiglia, giovane, anziano - facendo attenzione al 
target di riferimento. l’apertura è no stop, dalle 
sette del mattino fino alle 11 di sera, e la posizione 
vicino all’autostrada è strategica per chi viaggia: 
tra i nostri clienti abituali abbiamo molti manager e 
uomini d’affari». 
gli ordini arrivano anche dall’america, da londra 
e da altri paesi europei. «incentiviamo i rapporti 
con l’estero e fra i nostri obiettivi c’è anche aprire 
un punto vendita in un paese europeo», confes-
sa. «intanto, a breve, avremo l’inaugurazione di un 
nuovo negozio in centro storico a salsomaggiore e 
stiamo puntando a creare una linea di prodotti tutta 
nostra. sembra una follia, in un momento di crisi, 
ma ho anche aumentato i dipendenti, tutte perso-
ne formate e con competenze». nell’idea che nulla 

debba essere improvvisa-
to. «la formazione è fon-
damentale ed è una del-
le chiavi del successo», 
dichiara Carpanese, «è 
questa mia convinzione 
che mi ha spinto a segui-
re il corso per manager 
della ristorazione che si 
è rivelato una svolta nella 
mia attività: grazie ai mesi 
passati ad alma, oggi 
non mi muovo più senza 
un business plan. ho ap-
profondito le normative di 
settore. mi sono confron-
tato con esperti che mi 
sono stati di grande aiuto 

nell’inquadrare tutte le problematiche di gestione, 
che negli anni sono diventate complesse e diverse: 
il personale, la cucina, il negozio, il rapporto con i 
fornitori, il marketing. non è un caso che la mia tesi 
finale sia stata proprio un’autoanalisi imprendito-
riale, evidenziando punti di forza e debolezza della 
mia attività». «il corso mi ha dato una chiarezza di 
visione per gestire e sviluppare idee, per pianifica-
re in modo consapevole; mi ha insegnato l’impor-
tanza di viaggiare, di allargare le mie conoscenze, 
trovare stimoli nuovi». e conclude: «un’esperienza 
formativa che consiglio, per la professionalità e la 
preparazione dei docenti, per la formula intelligen-
te, che rende il corso compatibile con l’attività lavo-
rativa, consentendo di mettere subito in pratica gli 
insegnamenti, e infine perché occasione preziosa 
di confronto con gli altri allievi, ognuno portatore 
di una storia diversa nel mondo della ristorazione. 
anche questo aspetto, per me, ha rappresentato 
un’opportunità di apprendimento e di crescita, sia 
personale sia professionale».



PARMA economica

focus EcoNoMIA 

13

è cresciuta negli anni. Dal corso supe-
riore di cucina italiana, pietra miliare di 
ALMA, il programma formativo si è in-
fatti sviluppato attivando altri due corsi 
superiori: di pasticceria, per diventare pa-
sticcere professionista (durata sette mesi), 
e di sommelier (durata cinque mesi), per 
ricoprire ruoli come sommelier e brand 
ambassador. Propedeutici ai programmi 
superiori sono i due corsi di Tecniche di 
base di pasticceria e di Cucina italiana, 
percorsi brevi e intensivi rivolti ad aspi-
ranti cuochi e pasticceri con rilascio di 
un attestato di frequenza. Fra le propo-
ste formative attivate più di recente: il 
corso di manager della ristorazione, che 
permette di acquisire competenze mana-
geriali di alto livello nell’organizzazione 
e gestione delle attività alberghiere, risto-
rative e dell’industria alimentare. ALMA 
promuove ogni anno la Summer School, 
una settimana premio dedicata ai migliori 
studenti degli istituti alberghieri italiani. 
Il programma si svolge in una settimana e 
permette ai partecipanti di sperimentare 
percorsi didattici con lezioni dimostrati-
ve e momenti comuni di apprendimento 
per approfondire la storia e la cultura del-
la cucina italiana.

LA SEDE
alma ha sede nel palazzo ducale di Colorno, dispone 
di una superficie di 4.000 mq e di aule attrezzate per la 
formazione di professionisti: dalle aule demo a quelle 
training; dal Centro di pasticceria all’aula sommellerie 
(attrezzata con postazioni studiate per le degustazio-
ni e gli assaggi); dalla cantina didattica (che raccoglie 
oltre 1.000 etichette da tutta Italia) fino alla biblioteca 
con oltre 10.000 volumi di settore; un’aula magna e 
un ristorante con quasi 200 coperti, dove gli studenti 
si ritrovano quotidianamente e dove spesso vengono 
ospitati eventi nazionali e internazionali. a pochi passi 
dalla scuola si trova alma housing, un residence con 
appartamenti per gli studenti iscritti alla scuola.
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Il corso superiore di cucina ita-
liana: “a scuola di stile”
«Lo dico sempre, all’inizio di 
ogni corso, non basta essere in-
fatuati, bisogna essere innamo-
rati di questo mestiere». Ne è 
pienamente convinto il direttore 
didattico di ALMA, Luciano 
Tona. «Quello che ALMA inse-
gna è lo stile italiano, che è inconfondibi-
le, riconoscibile; non è importante “chi fa” 
ma “come si fa”, la cucina italiana è come 
la moda, si distingue per un suo modo di 
essere e di porsi, elegante ma senza fron-
zoli». Talento, passione, ma non solo, per 
diventare cuochi di ALMA occorrono 
anche rigore e tecnica. «Il corso superiore 
alterna una parte pratica all’insegnamen-
to accademico, dagli aspetti nutrizionali 
alla sicurezza alimentare, un cuoco non 
deve avere solo gusto ma deve possede-
re una conoscenza ampia e approfondita 
in ambito culinario», continua Tona. «La 
selezione degli allievi è importante, così 
come il monitoraggio del loro andamen-
to durante l’anno. Il corso di tecniche di 
base, che dura solo due mesi, nasce pro-
prio in un’ottica propedeutica al corso su-
periore, consente di offrire un assaggio ai 
futuri allievi, l’approccio è più leggero ma 
sempre nella formula che unisce teoria ad 
applicazione pratica». Ma solo gli stu-
denti che hanno frequentato con successo 
il corso di tecniche di base di cucina pos-
sono iscriversi al Corso superiore di cuci-
na italiana, al quale possono avere accesso 
anche i diplomati degli istituti alberghieri 
o i giovani cuochi con almeno due anni di 
esperienza. «Molti allievi vengono dalla 
scuola alberghiera ma non significa che 

«L’aspetto positivo 
e vincente di 
ALMA è il costante 
aggiornamento della 
didattica»

LA COMPAGINE SOCIETARIA
alma è il frutto della collaborazione 
tra istituzioni pubbliche (la provincia 
e la Camera di Commercio di 
parma) e private, con l’obiettivo di 
valorizzare la cucina italiana e più in 
generale i prodotti italiani, favoren-
done lo sviluppo e la diffusione in 
tutto il mondo. 
i soci attualmente sono: Camera 
di Commercio di parma, provincia 
di parma, unione parmense degli 
industriali, Fipe (Federazione italiana 
Pubblici Esercizi), Cariparma Crédit 
agricole, assiCa (associazione 
industriali delle Carni), alimentare 
servizi (Federalimentare), editoriale 
il mondo del latte (assolatte), 
Consorzio del Formaggio 
parmigiano reggiano, Consorzio 
del prosciutto di parma, apaCoop, 
Confcooperative emilia romagna, 
Consorzio olio Toscano, Consorzio 
produttori di aceto balsamico 
Tradizionale di modena, Consorzio 
salumi Tipici piacentini, Consorzio 
Tutela del lambrusco di modena, 
Consorzio Tutela vini Colli di 
parma, Consorzio Tutela vini DoC 
Colli piacentini, Consorzio vini Colli 
bolognesi, Consorzio vini reggiani, 
Federdoc (la confederazione nazio-
nale dei consorzi volontari per la tu-
tela delle denominazioni dei vini ita-
liani), ascom parma (l’associazione 
dei commercianti di parma), istituto 
nazionale espresso italiano.
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TUTTI I NUMERI DELLA SCUOLA
531 - studenti per anno (corsi superiori e corsi 
tecniche di base, 2011)
30% - studenti stranieri
6 - Corsi attivi
27 - età media degli studenti
960 - associati di alumni (l’associazione dei di-
plomati alma)
30 - Corpo insegnante

60 - guest chef alma (network alma)
20 - staff gestionale/operativo
4.000 - Superficie scuola (mq)
11- aule didattiche
> 10.000 - volumi della biblioteca
> 1.000 - etichette della cantina didattica
14 - partnership con scuole all’estero
> 200.000 - visite al sito nel 2011
uni en iso 9001:2000 - Certificazioni

siano più avvantagiati rispetto a chi ha 
un’altra formazione e un’esperienza sul 
campo, arrivare qui senza insegnamenti 
pregressi può rivelarsi positivo nel per-
corso di apprendimento», spiega Tona.
Un metodo didattico consolidato negli 
anni, ispirato alle linee guida di Gualtiero 
Marchesi e che si conferma vincente, tan-
to che per l’anno accademico 2012/2013 
il Corso superiore di cucina raddoppia 
con due edizioni. Un percorso formativo 
di 10 mesi, cinque di aula (800 ore di le-
zioni e esercitazioni pratiche, frequenza 
giornaliera di otto ore da lunedì a venerdì) 
e cinque di stage presso un ristorante ita-
liano convenzionato con ALMA. Lezioni, 
dimostrazioni, esercitazioni pratiche, 
uscite didattiche, incontri con gli chef e 
un piano didattico che prevede l’insegna-
mento di diverse materie, dalle tecniche di 
cucina italiana e di pasticceria alla cucina 
dei territori italiani, dall’analisi sensoriale 
agli elementi di enologia, dalle norme di 
HACCP (hazard analysis and critical con-

trol points) alla gestione del settore food 
and beverage. Al termine, l’esame finale e 
la consegna dell’attestato di “Cuoco pro-
fessionista di cucina italiana”. «Abbiamo 
diversi allievi che hanno seguito il Corso 
superiore di cucina e si sono affermati 
come cuochi in diversi ristoranti italia-
ni rinomati», aggiunge Tona, «così come 
abbiamo già registrato casi interessanti 
fra gli studenti del corso di manager della 
ristorazione, c’è chi, pur in tempi di crisi, 
ha aumentato il numero di dipendenti», 
conclude. «L’aspetto positivo e vincente di 
ALMA è il costante aggiornamento, non 
ci fermiamo mai, ogni anno ripensiamo i 
corsi per migliorare, ridiscutiamo ciò che 
abbiamo fatto, l’obiettivo è raggiungere 
sempre un livello superiore, esperienza e 
aggiornamento in questo senso sono pa-
role chiave del nostro metodo didattico e 
delle proposte formative della scuola».

Dal marketing a Expo 2015 
Il riconoscimento di ALMA come centro 

L'aula con le postazioni da 
sommelier
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di eccellenza nella formazione della cucina 
italiana a livello internazionale ha porta-
to, negli ultimi anni, a strategie strutturate 
nel settore eventi e marketing proprio per 
promuovere e divulgare il valore del brand 
ALMA. Da qui la nascita di relazioni e 
progetti in collaborazione con aziende 
italiane e straniere. «Il rapporto con le 
aziende è costante, siamo una piattaforma 
di idee e progetti in grado di valorizzare 
la loro attività e i loro prodotti, si rivol-
gono a noi anche come consulenti; sono 
molte le imprese, ad esempio, che inseri-
scono fra i premi ai loro migliori clienti 

L’OFFERTA FORMATIVA 
Corso superiore di cucina italiana - è il cor-
so per diventare cuoco professionista di cucina 
italiana. la durata è di 10 mesi: cinque mesi di 
aula (800 ore di lezioni e esercitazioni pratiche) 
e cinque mesi di stage presso i più prestigiosi 
ristoranti italiani. possono accedere al corso: i 
diplomati degli istituti alberghieri; i giovani cuo-
chi italiani e stranieri con almeno due anni di 
esperienza; gli studenti che hanno superato con 
successo il corso di tecniche di base di cucina.
Corso superiore di pasticceria - è rivolto a 
chi vuole acquisire e perfezionare i “fondamenta-
li” della pasticceria italiana. Dura sette mesi: 15 
settimane di aula (500 ore di lezioni ed esercita-
zioni pratiche) e 15 settimane di stage presso le 
più rinomate pasticcerie italiane. possono acce-
dere al corso: i diplomati degli istituti alberghie-
ri; i giovani italiani e stranieri con un’esperienza 
nella pasticceria; gli studenti che hanno supera-
to con successo il corso di tecniche di base di 
pasticceria.
Corso di tecniche di base di cucina italia-
na - è un corso di due mesi, rivolto agli aspiranti 
cuochi che non hanno una preparazione di base 
o che non sono ancora in possesso dei requisiti 
per accedere al corso superiore di cucina italiana. 
permette di sviluppare le abilità fondamentali per 
avviarsi alla carriera nella ristorazione.
Corso tecniche di base di pasticceria - è un 
programma intensivo che permette di acquisire, 
in quattro settimane (160 ore di lezioni frontali 
ed esercitazioni pratiche), le nozioni e le capaci-
tà di base per prendere parte al corso superiore 
di pasticceria. può anche consentire di inserir-
si nel mondo del lavoro come aiuto pasticcere, 
presso laboratori di pasticceria o ristoranti.
Corso per manager della ristorazione - 
permette di acquisire competenze manageriali 
di alto livello nell’organizzazione e gestione del-

le attività alberghiere, ristorative e dell’industria 
alimentare. la durata complessiva è di 850 
ore, con una fase residenziale presso la sede 
di alma (due giorni la settimana), una fase di 
formazione a distanza, uscite didattiche e stage. 
l’attestato rilasciato è di “manager della risto-
razione”, destinatari sono: diplomati dei corsi 
superiori alma di cucina, pasticceria e sommel-
lerie nazionali e internazionali, con almeno due 
anni di esperienza lavorativa; figure professionali 
che hanno effettuato un percorso scolastico e/o 
lavorativo equipollente o già in possesso di una 
solida preparazione di base tecnica e organizza-
tiva nelle discipline legate alla preparazione degli 
alimenti e delle bevande. 
Corso superiore di sommellerie - Forma figu-
re professionali in grado di ricoprire ruoli come 
sommelier e brand ambassador. l’attestato ri-
lasciato è di “professionista di sommellerie” e 
destinatari sono: gli operatori del settore risto-
rativo; i neodiplomati degli istituti alberghieri; gli 
aspiranti sommelier. la durata del corso è di cin-
que mesi ed è previsto uno stage professionale 
presso cantine, horeca (hotellerie, restaurant, 
café) e ristoranti. 
Master sommelier ALMA-AIS - organizzato 
in collaborazione con ais (associazione italiana 
sommelier), il corso completa la formazione del 
sommelier con una preparazione specifica dedi-
cata alla gestione e alla comunicazione del vino. 
è destinato a sommelier, ristoratori, operatori ed 
esperti in possesso del diploma ais di terzo li-
vello, del certificato di sommelier alma (corso 
superiore di sommellerie) o di formazione certifi-
cata equivalente. il master ha una durata di nove 
mesi e prevede una fase residenziale (con lezioni 
nelle giornate di lunedì), formazione a distanza, 
uscite didattiche e un periodo di stage. al supe-
ramento dell’esame finale, il diploma rilasciato è 
quello di master sommelier alma-ais.

una settimana di formazione presso la 
nostra scuola», spiega Andrea Sinigaglia, 
direttore operativo di ALMA. «Fra gli 
esempi di collaborazione, il progetto con 
il gruppo Sanpellegrino, che ha richiesto 
ad ALMA un programma di formazione 
per i propri manager sull’italianità della 
cucina; o, ancora, Alitalia ci ha chiesto il 
disegno del menu della classe Magnifica». 
Accrescere il nome di ALMA come obiet-
tivo di marketing: «Abbiamo sempre più 
strutturato la parte di organizzazione 
eventi, che consente la presenza di ALMA 
in diverse occasioni, sul territorio e non 
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solo», continua Sinigaglia. «Fra i 
progetti più recenti, a maggio, 
in occasione di Cibus, abbiamo 
presentato la prima edizione del 
concorso ALMA Caseus dedi-
cato al mondo del formaggio, 

un’iniziativa per valorizzare il patrimonio 
caseario italiano». E fra gli impegni futuri, 
anche Expo Milano. «Ci è stato affidato il 
disegno dell’evento», conclude il diretto-
re operativo: «Non significa solo curare il 
menu ma anche il modo di proporlo, sa-
remo quindi i consulenti gastronomici per 
l’evento 2015». 

I segreti del cibo in 10.000 volumi
Una biblioteca con una storia singolare, 
nata dal grande amore per la cucina dell’ex 
cuoco bresciano Marino Marini, che da 
anni ormai vive a Colorno come bibliote-
cario di ALMA. «Quando anni fa venni a 
sapere della nascita di una scuola di cucina 
di alta qualità a Colorno, decisi di propor-
re al presidente la mia collezione privata 
di libri», ricorda Marini. «Una donazione 
corposa che mi ha portato anche alla scel-
ta di trasferirmi a Colorno. Oggi abbiamo 
oltre 10.000 volumi, una raccolta che cre-
sce negli anni. Di recente abbiamo ricevu-
to una donazione di 300 libri, edizioni an-
che del primo Novecento», continua. «La 
catalogazione prevede una suddivisione 
dei testi in un centinaio di categorie, dai 
ricettari dei grandi cuochi alla letteratura 
gastronomica, dalla cucina dei popoli an-
tichi alle monografie, e poi teatro, cinema, 
food design, enologia, filosofia e storia, fino 
alla sezione delle testate più importanti in 
ambito enogastronomico».

La biblioteca di ALMA è oggi un punto 
di consultazione e approfondimento im-
portante per gli allievi della scuola, con 
postazioni informatizzate e internet point. 
Ad arricchire la raccolta libraria anche 
una serie di volumi “made in ALMA”. Un 
progetto editoriale, in collaborazione con 
Edizioni Plan, che propone testi elabo-
rati e sperimentati da cuochi, pasticceri, 
sommelier di fama internazionale: si va dal 
volume sulle tecniche di pasticceria al li-
bro sul gusto italiano, dedicato alla cucina 
contemporanea dei maestri di ALMA.

Cuochi online con ALMAlink
Una “bacheca virtuale”, riservata ai diplo-
mati della scuola di Colorno. Con que-
sto obiettivo è nato ALMAlink (www.
almalink.it), un progetto della Camera di 
Commercio gestito da ALMA. Un por-
tale che, sulla falsariga della rete social 
Linkedin, consente di pubblicare i profili 
degli allievi di ALMA, facilitando i loro 
contatti con i ristoranti, gli hotel e le im-
prese alla ricerca di professionisti qua-
lificati nella ristorazione. Alle aziende è 
infatti consentito l’accesso al portale per 
consultare i currricula dei cuochi, per i 
diplomati il sito è un’opportunità fonda-
mentale per essere sempre a conoscenza 
delle migliori occasioni di lavoro in Italia 
e all’estero. Inoltre, è stata costituita un’as-
sociazione, ALMA Alumni, che riunisce i 
diplomati della scuola: un gruppo che con-
sente di rimanere in contatto con ALMA 
collaborando ad attività, eventi, corsi, con-
tinuando così a crescere professionalmente 
nel settore della ristorazione.

La biblioteca conta 
oltre 10.000 volumi 

di cucina
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MALANCA è IL NUOVO PRESIDENTE

Fra le novità 2012 di alma, c’è anche un 
nuovo presidente, enzo malanca. Dopo 
albino ivardi ganapini, che è stato tra gli ide-
atori del progetto, è ora infatti il direttore di 
ascom Confcommercio di parma a presiede-
re la scuola internazionale di Cucina. «Come 
membro del Consiglio di amministrazione ho 
sempre condiviso le linee di alma - afferma 
malanca -, da ganapini eredito oggi una realtà 
ben gestita, che è cresciuta molto rapidamen-
te, in solo otto anni la scuola ha raggiunto tra-
guardi di riconoscimento importanti». 
In cosa ha saputo distinguersi ALMA?
per la qualità dell’of-
ferta didattica, per 
un corpo docente 
di alto livello pro-
fessionale, non si 
tratta solo di grandi 
chef ma anche di in-
segnanti, formati e 
preparati, non basta 
infatti sapere ma oc-
corre anche essere 
in grado di trasmet-
tere, considerando 
anche la presenza 
di studenti stranieri, 
con abitudini e men-
talità diverse tra loro 
e da quella italiana. 
a questo si aggiunge un elemento distintivo 
importante che è rimasto costante negli anni, 
ovvero la capacità di trasferire entusiasmo, la 
passione per la cucina. 
Nei nostri corsi, a fianco della parte accademi-
ca vengono presentate esperienze: da un lato 
la regola, dall’altro anche il genio individuale, il 
modo in cui grandi chef interpretano e perso-
nalizzano un piatto è un aspetto molto forma-
tivo dal punto di vista culturale, un patrimonio 
unico.
Guardando ai dati sia di iscrizione sia di 
occupazione, sembra un modello formati-
vo che funziona…
sì, credo che alma sia un esempio di come 
una scuola di formazione debba essere struttu-
rata per agevolare l’inserimento nel mondo del 
lavoro. gli allievi che escono da Colorno sono 
già pronti per lavorare, il nostro compito diven-
ta poi quello di esaltare i talenti ed agevolare il 
loro inserimento, da qui anche l’idea di creare il 
portale alma link. 

Cosa significa oggi per la scuola di 
Colorno essere una realtà di livello nazio-
nale ed internazionale?
alma è diventata in questi anni ambasciatrice 
della cultura enogastronomica italiana, quindi 
anche ed inevitabilmente della qualità e dei 
prodotti del territorio di parma e provincia. 
l’avvio della scuola è stato possibile grazie al 
sostegno dei diversi soggetti del territorio che 
hanno fortemente creduto, fin dal’inizio, all’i-
dea. Dopo un periodo di attività di promozione 
per farsi conoscere, oggi alma vanta un’am-
pia rete di scuole partner all’estero ed è contat-
tata per consulenze, sia a livello nazionale sia 
internazionale. 

il valore del territorio 
resta imprescindi-
bile nell’identità di 
alma. è esperienza 
italiana, tradizione, 
originalità. solo lavo-
rando sul territorio si 
può capire, infatti, la 
produzione di qua-
lità, la provenienza 
e la lavorazione dei 
prodotti, dal pro-
sciutto di parma agli 
agrumi siciliani: non 
è un caso che gli 
stage di alma siano 
fortemente integrati 
nel percorso forma-

tivo proprio perché fondamentali per vedere e 
testare quanto viene insegnato in aula. 
Quali sono le sfide del futuro? 
Dopo la fase di avvio e di promozione ora sia-
mo nella fase del consolidamento. la strategia 
è quella di adeguarsi all’evoluzione del merca-
to, tenendo conto della concorrenza che au-
menta: l’obiettivo è mantenere la qualità, non 
vogliamo diventare grandi, vogliamo salvaguar-
dare la “dimensione” come valore. 
la scuola è una realtà attiva e dinamica, con un 
bilancio positivo, che riesce ad autosostenersi, 
è una realtà conosciuta, è una fucina di proget-
ti, ma sempre coerenti con la mission. progetti 
che nascono spesso come naturale conse-
guenza di quello che si è diventati. i feedback 
sono tanti, anche la recente partnership con 
expo 2015 rappresenta un’ulteriore conferma 
di come la alma sia oggi ormai un punto di ri-
ferimento importante e prestigioso nel panora-
ma enogastronomico italiano e internazionale.
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Formazione di eccellenza
Al via il secondo anno di studi dell’ITS Parma, che mira a formare tecnici 
specializzati nell’agroalimentare. Abbiamo intervistato il presidente, 
Simone Carotenuto
Andrea Della Valentina

Dottor Carotenuto, a chi si rivolge 
l’ITS di Parma? Qual è il suo pia-
no formativo?

L’ITS ha lo scopo di formare un tecnico 
superiore, esperto in programmazione e 
gestione dei processi produttivi e biotec-
nologici degli alimenti. Pertanto il corso si 
rivolge sicuramente ai diplomati di scuola 
media superiore, ma con una spiccata pre-
ferenza verso i diplomi con un indirizzo 
tecnico scientifico, soprattutto periti agra-
ri e industriali. I candidati devono inoltre 
avere basi di inglese e di informatica, oggi 
conoscenze talmente indispensabili da es-
sere quasi scontate.
Il piano formativo ha una durata di quat-
tro semestri, per un totale di 2.000 ore, e 

porta al conseguimento di un diploma di 
tecnico superiore valido su tutto il terri-
torio nazionale e all’interno dell’Unione 
Europea, raccordandosi con il quadro eu-
ropeo delle qualifiche (V° livello EQF), 
che costituisce, altresì, titolo per l’accesso 
ai pubblici concorsi.
La caratteristica peculiare dell’ITS, che 
lo differenzia da qualsiasi altro percor-
so formativo post diploma, è che il 40% 
del monte orario complessivo è dedicato 
allo stage in azienda e il 50% dei docenti 
sono figure esperte provenienti dal mondo 
aziendale e della ricerca.

Quali sono le caratteristiche di un ITS?
Gli Istituti Tecnici Superiori sono una 
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nuova articolazione dell’istruzione italia-
na: nascono, come centri di eccellenza, per 
iniziativa del Ministero dell’Istruzione, nel 
2008. Sono “scuole speciali di tecnologia” 
che hanno configurazione giuridica auto-
noma e sono deputati a svolgere corsi bien-
nali post–diploma di alta specializzazione 
per la formazione di tecnici superiori nelle 
aree strategiche previste dal programma 
“Industria 2015”. L’ ITS Parma è la scuola 
di eccellenza creata nell’ambito della for-
mazione tecnica agroalimentare.
La vicinanza del percorso formativo al 
mondo aziendale, grazie a un consistente 
periodo di stage e apprendimenti on the 
job e alla formazione realizzata da esperti 
del mondo aziendale, permette di acquisire 
competenze e capacità che in altri percorsi 
possono essere solo teorizzati. La distanza 
che storicamente è presente tra il mondo 
accademico e quello lavorativo, con il per-
corso dell’ITS, è completamente colmata. 
Questo permette agli studenti di ambien-
tarsi e conoscere le dinamiche del lavoro 
presso un’azienda, e a quest’ultime di avere 
già un contatto molto più che formale con 
gli stagisti, aumentando di fatto le possibi-
lità di sbocco lavorativo.

L’ITS fa riferimento a una fondazione. 
Chi sono i soci di riferimento e che tipo 
di apporto danno?
La fondazione è composta da Polo Scola-
stico dell’Agroindustria (ISISS - Galilei, 
Bocchialini, Solari), lTIS Leonardo da 
Vinci di Parma, Provincia di Parma, Ca-
mera di Commercio di Parma, Cisita Par-
ma (l’organizzazione dell’Unione Parmen-
se degli Industriali e del Gruppo Imprese 
Artigiane attiva nell’ambito della forma-
zione professionale), ALMA - Scuola in-
ternazionale di Cucina Italiana, SSICA - 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari, F.lli Tanzi. La com-

pagine permette di eccellere in tutti fattori 
chiave necessari per offrire una formazione 
completa, solida e di alta qualità: infatti 
abbiamo l’eccellenza parmense in fatto di 
formazione post diploma, con la presenza 
di Cisita; i contatti con gli istituti tecni-
ci, attraverso l’ISISS Galilei, Bocchialini, 
Solari e l’ITIS Leonardo da Vinci, da cui 
provengono docenti di alto profilo tecnico, 
così come con la SSICA e l’ALMA, che ci 
permettono di utilizzare anche le strutture 
e laboratori all’avanguardia nell’alimentare; 
la F.lli Tanzi offre un contatto diretto con 
il mondo delle imprese, e nel futuro entre-
ranno anche altre imprese per consentire 
un collegamento sempre più stretto tra i 
profili ricercati dalle aziende e il percorso 
proposto dall’ITS. Non ultimo, il fonda-
mentale supporto della Provincia di Parma 
e della Camera di Commercio di Parma, 
che permette un collegamento con il mon-
do delle istituzioni italiane e un coordina-
mento nazionale tra gli ITS.

Perché un giovane diplomato dovrebbe 
decidere di iscriversi all’ITS?
Oggi viviamo in un mondo che sta cam-
biando molto rapidamente: molti la chia-
mano crisi, ma io la vedo come un cambio 
di scenario. Il nuovo scenario, soprattutto 
in occidente, è fatto di manifattura di alto 
livello, eccellenze e ricerca. Un giovane di-
plomato non possiede il bagaglio culturale 
e mentale per riuscire ad affrontare con suc-
cesso un mondo così competitivo e inoltre 
oggi ci sono pochi posti di lavoro per una 
moltitudine di diplomati. L’ITS permette 
di emergere dalla massa, di rafforzare le 
proprie competenze, di conoscere e farsi 
conoscere dal mondo del lavoro. Infine i 
dati e le proiezioni mostrano un migliora-
mento dell’economia occidentale, e italiana 
nello specifico, a partire dalla fine del 2013, 
quindi i due anni di corso permetterebbero 
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ai neodiplomati di affacciarsi sul mondo 
del lavoro proprio al momento giusto.

E perché invece un’impresa dovrebbe 
“sposare” il progetto e aderire alla fon-
dazione?
Le imprese dovrebbero aderire alla fonda-
zione perché permetterebbe loro di avere 
voce nella stesura dei piani formativi, per 
suggerire alla fondazione quali sono i pro-
fili più interessanti per le aziende. Una ca-
ratteristica molto importante dell’ITS è la 
possibilità di plasmare il percorso forma-
tivo, di adattarlo alle esigenze del mercato 
e quindi di essere sempre al passo con i 
tempi, a differenza di altri percorsi pretta-
mente basati sulla teoria.
Infine, la partecipazione alla fondazione 
ha anche una valenza sociale non indiffe-
rente. I fondatori e le persone che vi lavo-
rano lo fanno - permettetemi di sottoline-
arlo - a titolo gratuito, sono spinti da una 
passione per cultura, per la formazione 
delle nuove generazioni che difficilmente 
si trovano in altri ambiti. Un’azienda può 
diventare parte di una rivoluzione cultura-
le, della formazione del futuro fatta dalle 
imprese per le imprese, in modo da non 
subire più, passivamente, percorsi formati-
vi predisposti da altri.

Perché questa scuola nasce proprio a 
Parma? Quali sono le tipicità territoriali 
e imprenditoriali che giustificano la sua 
istituzione?
Gli ITS sono oltre 50, sparsi su tutto il 
territorio nazionale. A parma abbiamo la 
specializzazione in “nuove tecnologie per 
il made in Italy – area agro-alimentare”, 
mentre altri ITS possono avere specializ-
zazioni nella meccanica, nel turismo, nei 
trasporti, ecc. Chiaramente la vocazione 
di Parma, considerata la food valley a li-
vello mondiale, con la presenza dell’EFSA 
(l’autorità europea per la sicurezza alimen-
tare), con molte DOP tra cui il Parmigia-
no-Reggiano e il Prosciutto di Parma, con 
un distretto aziendale costituito da impre-
se che esportano l’alimentare made in Italy 
in gran parte del mondo, non poteva che 
scaturire in un ITS che formasse un tecni-
co superiore nell’alimentare.

Quali sono gli sbocchi professionali 
possibili? E che prospettive di lavoro ci 
sono nel campo?
La formazione che l’ITS offre permette di 
entrare in un’azienda con la possibilità di 

ricoprire molti ruoli, dalla programmazio-
ne e gestione della produzione alla sicu-
rezza alimentare, dal controllo qualità fino 
alla ricerca e sviluppo. Queste professioni 
sono altamente specializzate e quindi pre-
ziose per le imprese e appassionanti per 
chi le ricopre. L’ITS dovrebbe permettere 
di entrare a un livello superiore rispetto 
ad altri diplomi, perché contiene già una 
formazione in azienda e una solida base 
pratica delle professioni.
Il settore alimentare italiano è quello che 
meno risente degli sconvolgimenti che in-
teressano soprattutto il mondo occidenta-
le. Il made in Italy è da sempre un biglietto 
da visita eccezionale e prezioso e le azien-
de che esportano i prodotti alimentari nel 
mondo lo sanno bene. Come dicevo qualità 
e ricerca devono essere i capisaldi dei nostri 
prodotti e un tecnico ITS è preparato ad 
affrontare con successo queste due sfide.

Ritiene che possa attirare anche studenti 
dall’estero?
Al momento gli ITS non hanno un col-
legamento transnazionale, per cui diffi-
cilmente possiamo essere visibili all’este-
ro, anche se la presenza massiccia di siti 
dedicati e collegamenti sui siti del MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca), della Provincia e, in ge-
nerale, su quello di molti soci fondatori, 
permettono a chiunque di cercare infor-
mazioni sui nostri percorsi. È in progetto 
un rapporto stabile con gli istituti di tec-
nologia di livello terziario di altre nazio-
ni, come il Brevet de technicien superieur 
(BTS) per la Francia, la Fachschule per la 
Germania, il Ciclo de grado superior per 
la Spagna e la Scuola universitaria profes-
sionale per la Svizzera Italiana, con i quali 
sarebbero auspicabili uno scambio di stu-
denti e un confronto dei percorsi forma-
tivi.
Nel percorso è comunque già previsto un 
modulo transnazionale: gli studenti faran-
no un'esperienza all’estero e quindi anche 
l’ITS comincerà ad acquisire una visibilità 
oltre i confini italiani attraverso i parteci-
panti stessi.
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Un bilancio sul crudo
Un’analisi economico-finanziaria del comparto del Prosciutto di Parma 
aiuta a far luce sul suo stato di salute, individuando azioni di miglioramento 
gestionale
Giuseppe Bonazzi e Mattia Iotti

Premessa
Il Prosciutto di Parma è il primo 
prodotto della salumeria nazionale 

a denominazione d’origine per quantità e 
valore; secondo il disciplinare di produ-
zione predisposto dal Consorzio del Pro-
sciutto di Parma, ai sensi del regolamento 
(CE) 510/06, si ottiene trasformando co-
sce di suino pesante di oltre nove mesi di 
età e peso superiore ai 150 kg, con alleva-
mento e macellazione dei suini nel territo-
rio di 10 regioni del Nord e Centro Italia, 
mentre la lavorazione della coscia fresca 
può essere svolta solo in un areale delimi-
tato della Provincia di Parma, a Sud della 
via Emilia. 
Le imprese del comparto sono caratteriz-
zate da investimenti in capitali immobi-
lizzati (immobili, impianti e macchinari) 
e in capitali circolanti, tra cui il magazzino 
aziendale della coscia suina in corso di sta-
gionatura, che determinano la necessità di 
reperire capitale di rischio o di debito per 
sopperire alle necessità finanziarie, deter-

minate anche dal ciclo del ma-
gazzino, per tempi che variano 
dai 12 ai 18/24 mesi. 
È quindi necessario quantifica-
re il rendimento del capitale di 
rischio e i flussi finanziari della 
gestione per valutare se questi 
sono sufficienti a garantire il pa-
gamento del servizio del debito 
contratto per finanziamenti. Nelle imprese 
del comparto questa valutazione è rilevan-
te a causa dello sfasamento temporale che 
esiste tra ciclo economico e ciclo finan-
ziario. Non tenerne conto può condurre 
all’assunzione di decisioni strategiche er-
rate, con rischio di default per le imprese. 
Nel comparto si è infatti registrata, nel 
decennio 2002-2011, una diminuzione 
del numero delle imprese da 189 a 158, 
con la cessazione di attività di 31 imprese, 
pari al 16,4% delle aziende del settore, con 
sei fallimenti di imprese e tre concordati 
preventivi. Anche a fronte di profitti posi-
tivi, le imprese del comparto hanno diffi-

Le imprese del 
settore rivelano uno 
sfasamento tra il 
ciclo economico e 
quello finanziario
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coltà a pagare i debiti contratti per effetto 
dell’assorbimento di capitale nel ciclo del 
capitale circolante, così che l’applicazio-
ne congiunta dell’approccio economico e 
dell’approccio finanziario per la valutazio-
ne di convenienza e di sostenibilità della 
gestione può dare risultati notevolmente 
divergenti tra i due.
È quindi utile comparare risultati econo-
mici e risultati finanziari delle imprese del 
comparto del Prosciutto di Parma DOP, 
per definire se quelli economici approssi-
mino in modo adeguato la generazione di 
flussi finanziari e quindi se possono essere 
utilizzati correttamente ai fini della quan-
tificazione della copertura del servizio del 
debito e della sostenibilità del ciclo della 
gestione.

Le caratteristiche di gestione delle im-
prese del comparto
Nel comparto del Prosciutto di Parma 
DOP le imprese sono caratterizzate in 
prevalenza da due tipologie aziendali prin-
cipali. Le imprese di impostazione tradi-
zionale hanno stabilimenti di produzione 
a prevalente sviluppo verticale, con spazi 
di lavorazione e stagionatura sovrapposti 
in vari piani dello stabilimento collegati 
da ascensori. La movimentazione dei pro-
sciutti avviene su telai in acciaio che scor-
rono su binari aerei. In tali stabilimenti è 
maggiore l’impiego della manodopera di 
produzione, per la modesta automazio-
ne del ciclo di produzione, sia nella fase 
della lavorazione della coscia fresca, sia 
nella fase della stagionatura. Si hanno in 
tal modo maggiori costi di produzione del 
personale, con minori investimenti in atti-
vità immobilizzate. Queste imprese attua-
no spesso una politica di differenziazione 
della produzione che consente, operando 
in sub-mercati, di ottenere un prezzo di 
vendita superiore rispetto al dato medio 
del comparto, ad esempio aumentando 
il periodo di stagionatura del prosciutto, 
oppure effettuando la vendita della pro-
duzione presso ristoranti, gastronomie, 
piccole esercizi al dettaglio, catene della 
distribuzione di minore dimensione. 
Nel comparto vi sono poi imprese che 
hanno effettuato investimenti in immobili, 
impianti e macchinari per aumentare l’ef-
ficienza della produzione. Gli investimen-
ti in attività immobilizzate consentono in 
genere di ridurre l’incidenza del costo del 
personale, per effetto dell’automazione di 
parte del ciclo produttivo, ampliando tut-

Alcune aziende hanno 
investito in impianti, 

riducendo il peso del costo 
del personale, altre hanno 

attuato una strategia 
di differenziazione del 

prodotto
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tavia la necessità di capitali, in termini di 
capitale di rischio o capitale di debito, con 
conseguente necessità di valutazione di 
convenienza e sostenibilità degli investi-
menti effettuati.
Anche il ciclo del capitale circolante de-
termina una dilatazione degli investimenti 
delle imprese del comparto; il canale di 
vendita legato alla grande distribuzione 
organizzata (GDO) porta a una dilata-
zione dei tempi di incasso dei crediti con 
effetti negativi sulla sostenibilità finanzia-
ria del ciclo aziendale. Poiché la variazione 
del magazzino e le vendite non ancora in-
cassate incidono come componenti positi-
ve del valore della produzione sul profitto 
aziendale, è possibile avere un disallinea-
mento tra profitto e flusso di cassa dispo-
nibile nelle imprese del comparto, con si-
tuazioni in cui le imprese, pur con profitto 
positivo, non sono in grado di sostenere i 
pagamenti del ciclo finanziario. È quindi 
necessario effettuare una valutazione di 
sostenibilità del ciclo del capitale circo-
lante e di significatività delle differenze 
riscontrate tra profitto e flusso di cassa.
Per valutare tali aspetti di gestione e deri-
vare indicazioni strategiche utili alle im-

prese del comparto, è stata predisposta una 
ricerca su dati di bilancio, resi disponibili 
dalla CCIAA di Parma e depositati presso 
il registro delle imprese, relativi alle im-
prese aderenti al Consorzio del Prosciutto 
di Parma DOP, analizzando i dati econo-
mici e finanziari di un campione di im-
prese. L’analisi dei dati è stata finalizzata a 
quantificare gli elementi economici, patri-
moniali e finanziari in un campione di 88 
imprese del comparto, attive in forma di 
società di capitali, confrontando risultati 
economici e finanziari determinati dagli 
investimenti nel ciclo del capitale circo-
lante e dagli investimenti in capitale fisso; 
per tali imprese sono state valutate la con-
venienza e la sostenibilità della gestione. 
La ricerca compara un approccio econo-
mico e un approccio finanziario alla valu-
tazione; l’applicazione congiunta dei due 
approcci può dare indicazioni sulla conve-
nienza e sostenibilità della gestione, consi-
derato che i due approcci possono eviden-
ziare esiti anche notevolmente divergenti. 
Le 88 imprese del campione sono localiz-
zate per il 79,55% nei territori dei quattro 
comuni a maggiore vocazione produttiva 
e hanno una produzione lavorata totale 
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di 5.931.856 cosce fresche omologate per 
prosciutti di Parma DOP. Nel campione 
è rappresentato il 53,01% delle imprese 
e il 62,91% della produzione lavorata del 
comparto. 
La produzione media lavorata delle im-
prese del campione è di 67.407 cosce fre-
sche omologate per anno, con un valore 
mediano di 51.316 (nel campione, come 
nel totale delle imprese del comparto, si 
ha che la media è superiore alla mediana). 
Si rileva tuttavia che, nei dati dei bilanci 
civilistici di imprese aderenti al Consor-
zio del Prosciutto di Parma DOP, posso-
no risultare comprese nel dato del valore 
della produzione anche altre produzioni 
salumierie, oltre al Prosciutto di Parma 
DOP. Questo ha permesso di disporre di 
un campione di più ampie dimensioni.

L’analisi dei dati economici e patrimo-
niali del campione di imprese
I dati economici delle imprese del campio-
ne evidenziano un valore della produzione 
medio di 15,8 milioni di euro per impresa; 
tale valore è superiore al valore mediano 

(5,6 milioni di euro) ed esprime che le im-
prese hanno una dimensione abbastanza 
ridotta. Prevalgono infatti le imprese di 
dimensione piccola e media, con alcune 
imprese di grande dimensione che ope-
rano nel comparto ma sono attive anche 
in altri comparti della salumeria, non solo 
quindi nella produzione di Parma DOP. 
L’incidenza di costo maggiore è quella delle 
materie prime, che assorbono il 57% circa 
del valore della produzione; la coscia suina 
fresca da sottoporre a lavorazione e le ma-
terie sussidiarie della lavorazione - quali il 
sale, la corda, la sugna - sono la voce prin-
cipale di costo delle imprese del comparto. 
L’analisi evidenzia come anche i costi per 
servizi hanno un’incidenza elevata, pari al 
20% circa del valore della produzione; tra 
i servizi incidono in particolare quelli in-
dustriali, in primo luogo i costi energetici 
per il funzionamento delle celle frigorife-
re, i costi per le lavorazioni esterne, quali i 
servizi di disosso e sugnatura condotti da 
imprese artigiane specializzate, oltre ai co-
sti commerciali, per mediazioni su vendite 
e su acquisto, in particolare nel caso della 

Tab. 1 - Localizzazione della produzione per impresa (campione di imprese) – anno 2009
L o c a l i z z a z i o n e 
produzione

Imprese
(n)

Imprese
 (%)

Cosce fresche omologate 
(n)

Cosce fresche omologate
(%)

langhirano 41 46,59% 3.022.960 50,96%
lesignano de’ bagni 14 15,91% 1.046.807 17,65%
sala baganza 7 7,95% 402.600 6,79%
Felino 8 9,09% 724.267 12,21%
altri 18 20,45% 735.222 12,39%
Totale 88 100,00% 5.931.856 100,00%

Fonte: IPQ - Elaborazioni degli autori
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vendita della produzione tramite agenti. È 
invece abbastanza contenuto, rispetto ad 
altri settori, il peso del costo del lavoro, 
che incide per l’8% circa sul valore della 
produzione; le imprese del comparto con-
fermano quindi la caratterizzazione di es-
sere attività a elevata intensità di capitale, 
e modesto ricorso alla manodopera.
È tuttavia da considerare come le imprese 
del comparto attivino, oltre alla manodo-
pera diretta, anche un notevole indotto 
di manodopera indiretta per lavorazioni 
esterne, servizi, costruzione e manuten-
zione delle immobilizzazioni (fabbricati, 
impianti, macchinari). I dati economici 
evidenziano come le imprese del com-
parto dispongano di margini reddituali 
modesti; infatti l’Ebitda si colloca al di 
sotto del 10% del valore della produzione, 
mentre l’Ebit è allineato al 3% circa del 
valore della produzione, in media. A fron-
te di un’incidenza media del saldo della 
gestione finanziaria pari all’1,77% del va-
lore della produzione, emerge che i mar-
gini reddituali medi sono modesti per far 
fronte al costo del debito; infatti, la metà 
circa dell’Ebit è eroso dal costo del debito. 
Su tale erosione incidono negativamente 
da un lato i modesti margini reddituali, 
e dall’altro l’elevato indebitamento delle 
imprese, che influenza anche il costo del 
medio debito. 
Peraltro, l’anno 2009 ha fatto segnare 
tassi medi di costo dell’indebitamento 

Tab. 2 - Dati economici delle imprese del campione

Conto economico (euro) Media (euro) 
Media 
(% VP) 

Mediana 
(euro) 

Minimo 
(euro) 

Massimo 
(euro) 

valore della produzione 15.805.514 100,00% 5.615.244 153.956 187.909.799 
materie prime 10.342.412 57,38% 3.221.893 12.978 151.337.068 
servizi 2.690.510 20,35% 1.142.465 - 43.490.537 
godimento beni di terzi 123.954 0,00% 110 - 2.098.288 
Costi del lavoro 1.458.630 8,63% 484.334 - 18.438.409 
altri costi 139.129 0,79% 44.384 - 1.275.061 

ebiTDa 1.050.880 7,21% 405.130 - 143.110 14.540.617 

ammortamenti 439.667 3,86% 216.478 - 6.320.982 
svalutazioni 32.951 0,02% 1.240 - 717.840 

ebiT 578.262 3,44% 192.915 - 646.613 8.219.635 

Saldo della gestione finanziaria - 237.504 -1,77% - 99.398 - 5.396.501 66.177 
saldo delle rivalutazioni e svalutazioni - 24.217 0,00% - - 2.096.326 - 
saldo della gestione straordinaria 3.338 0,00% - - 195.186 160.324 

risultato prima delle imposte 319.879 1,43% 80.563 - 901.021 5.158.648 
imposte 170.081 0,85% 47.574 - 100.867 2.850.573 

risultato d’esercizio 149.798 0,40% 22.313 - 942.021 3.399.121 

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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modesti e, quindi, l’incidenza 
del costo del debito deve esse-
re considerata dalle imprese del 
comparto con attenzione parti-
colare in una situazione, come 
quella attuale, caratterizzata da 
tassi di riferimento bancari (ad 
esempio l’Euribor) bassi, ma 
spread crescenti sul costo del de-
bito applicati dagli intermediari 
finanziari. 

Sebbene si abbia un’incidenza non tra-
scurabile del costo del debito e dell’im-
posizione, le imprese del comparto fanno 
segnare un profitto medio positivo, anche 
se solo pari allo 0,4% del valore della pro-
duzione. È da notare tuttavia come il valo-
re mediano, di 22.313 euro, è decisamente 
inferiore rispetto al valore medio, pari a 
149.798 euro. Si evidenzia quindi, anche 
per il profitto, l’asimmetria della distribu-
zione dei risultati economici nel campione 
di imprese, che risultano influenzati, per la 
media, dalla presenza di alcune imprese di 
grande dimensione.
L’analisi dei dati patrimoniali delle aziende 
del campione evidenzia immediatamente 
l’intensità di capitale nel comparto; infatti, 
sia per il dato medio che per il dato media-
no, il totale dell’attivo è superiore rispetto 
al valore della produzione. Le imprese del 
comparto ogni anno generano quindi un 
valore della produzione che è inferiore ri-
spetto agli investimenti. La prima voce di 
investimento delle imprese è l’attivo im-
mobilizzato, cioè gli investimenti in fab-
bricati, impianti e macchinari, attrezzatu-
re, ed eventuali investimenti immateriali e 
finanziari; questi investimenti, che rappre-
sentano i capitali stabilmente investiti, as-
sorbono il 39% circa degli investimenti. La 

seconda voce di investimento per rilevanza 
è il magazzino, cioè il complesso delle co-
sce suine in stagionatura, nelle diverse fasi 
di questa, dalle lavorazioni iniziali sino al 
prodotto stagionato pronto per la vendi-
ta. È da notare come la durata del ciclo 
della lavorazione, superiore ai 12 mesi per 
disciplinare di produzione, ma spesso con 
stagionatura sino a 18-24 mesi, comporta 
un aumento del peso del magazzino, che 
diventa un capitale quasi immobilizzato, 
comunque con conversione in denaro su-
periore ai 12 mesi; l’incidenza del magaz-
zino sul totale degli investimenti è pari al 
31% circa. 
Anche l’incidenza dei crediti verso i clienti 
è rilevante, e pari al 27% circa dell’attivo 
investito; si nota quindi che le imprese del 
comparto evidenziano un assorbimento di 
denaro importante anche per effetto del-
le dilazioni di incasso concesse ai clienti. 
Tali dilazioni si hanno nei confronti della 
grande distribuzione organizzata (GDO), 
che attua sovente una politica commercia-
le di dilatazione dei tempi di pagamento 
ai fornitori, tra cui i prosciuttifici. Anche 
la vendita tramite agenti, per effetto della 
frammentazione delle vendite e delle dif-
ficoltà finanziarie che hanno colpito negli 
ultimi anni le piccole superfici di vendita, 
evidenzia sovente dilazioni di incasso ele-
vate (spesso superiori ai 120 giorni medi). 
Inoltre tale canale di vendita è esposto a 
problematiche di insolvenza di parte del-
la clientela, meno solida dal punto di vi-
sta patrimoniale rispetto alle catene della 
GDO.
Tra le fonti di finanziamento delle imprese 
prevale il ricorso al capitale di rischio: il 
patrimonio netto apportato dai soci del-
le imprese, o reinvestito, finanzia il 38% 
circa degli investimenti. Si evidenzia un 
buon livello di capitalizzazione in termini 
di mezzi propri; tuttavia è elevato anche il 
ricorso al debito bancario, avendo esse de-
biti finanziari medi pari al 35% circa del-
le fonti di finanziamento. A fronte degli 
elevati investimenti in attività immobiliz-
zate appare tuttavia adeguata, in media, la 
scelta dell’allineamento delle scadenze dei 
finanziamenti. Infatti, la somma del capi-
tale di rischio e dei debiti finanziari con 
scadenza oltre i 12 mesi è in grado di dare 
copertura finanziaria all’attivo immobiliz-
zato e, pur parzialmente, agli investimen-
ti nel magazzino aziendale. Resta in ogni 
caso elevato il ricorso a forme di finan-
ziamento bancario di breve periodo, quali 

Il lungo ciclo 
di lavorazione 

accresce il peso 
del magazzino, 

pari al 31% degli 
investimenti
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anticipazioni commerciali o scoperti sui 
conti correnti, che sono pari al 21% circa 
delle fonti di finanziamento delle imprese 
del campione.
Si evidenzia quindi che le imprese del 
comparto non soffrono, in media, di sot-
tocapitalizzazione, essendo il capitale di 
rischio la principale fonte di finanziamen-
to. I debiti finanziari sono la seconda fonte 
di finanziamento, con una prevalenza dei 
finanziamenti in scadenza entro i 12 mesi 
(21,07% del capitale investito) rispetto ai 
finanziamenti in scadenza oltre i 12 mesi 
(14,02%). Tale situazione è dovuta anche 
alla particolarità del comparto, che vede 
la necessità di investimenti in capitali cir-
colanti; è da notare che una parte di tali 
capitali (tra cui la coscia nelle fasi inizia-
li della lavorazione) ha trasformazione in 

denaro in un periodo superiore ai 
12 mesi (si consideri ad esempio 
una durata media di stagionatura 
di 24 mesi, a cui aggiungere ulte-
riori tre mesi medi per dilazione 
concessa ai clienti). Può quindi 
essere opportuno, per le imprese 
del comparto, procedere al finan-
ziamento di parte delle scorte di 
magazzino con linee di credito 
a medio termine, per allineare 
la tempistica di rimborso di tali finanzia-
menti con gli incassi potenziali derivanti 
dal ciclo di trasformazione, vendita e in-
casso. 
Tali linee di credito sono difficilmente 
erogate oggi dagli istituti di credito alle 
imprese, a causa della crisi dei mercati fi-
nanziari, in assenza di garanzie accessorie 

Tab. 3 - Dati patrimoniali delle imprese del campione

Stato patrimoniale 
(euro) 

Media 
(euro) 

Media 
(% CI) 

Mediana 
(euro) 

Minimo 
(euro) 

Massimo 
(euro) 

attivo immobilizzo 7.224.484 39,24% 3.169.056 3.955 157.637.137 

magazzino 5.735.016 31,15% 3.714.299 - 43.289.736 
Crediti 4.952.265 26,90% 1.731.833 40.642 52.894.405 
altro circolante 197.748 1,07% 8.524 - 3.336.096 
Capitale circolante attivo 10.885.029 59,13% 5.851.572 61.463 98.914.738 
liquidità 299.403 1,63% 24.324 14 5.275.864 
Totale attivo 18.408.916 100,00% 9.185.052 136.861 261.827.739 

patrimonio netto 7.001.326 38,03% 3.531.525 20.102 96.871.253 
Debiti finanziari 
 < 12 mesi 

3.878.551 21,07% 1.440.552 - 65.581.037 

Debiti finanziari 
> 12 mesi

2.673.415 14,52% 844.167 - 43.331.061 

Debiti finanziari 6.551.966 35,59% 2.758.770 - 108.912.098 
Debiti verso fornitori 3.268.368 17,75% 1.301.790 - 46.085.941 
altri debiti 1.587.257 8,62% 578.917 10.817 13.476.941 
Capitale circolante 
passivo

4.855.625 26,38% 2.301.105 82.568 56.044.388 

Totale debiti 11.407.590 61,97% 5.858.423 116.759 164.956.486 
Totale passivo 18.408.916 100,00% 9.185.052 136.861 261.827.739 

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori

è opportuno 
aumentare il credito 
a medio termine, 
allineando i tempi di 
rimborso del debito 
a quelli di incasso

Tab. 4 - Margini economici e finanziari delle imprese del campione (1)
Conto economico (euro) Media (euro) Media (% VP) Mediana (euro)
ebiDTa 1.050.880 7,21% 405.130
ebiT 578.262 3,44% 192.915
utile d’esercizio (p) 149.798 17,42% 22.313

Cash Flow (CF) 859.920 100,00% 328.405
Operating cash flow (OCF) 549.616 63,91% 185.681
Unlevered free cash flow (UFCF) 9.300 1,08% 80.868
Free cash flow to equity (FCFE)  -228.203 -26,54% -10.535

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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e/o erogate con livelli di prezzo del denaro 
(spread nell’ordine di 4/6 punti percentuali 
su base annua e oltre) tali da non consen-
tire all’impresa l’accesso al credito in con-
dizioni di sostenibilità. In tale ambito un 
ruolo di rilievo può essere svolto dai con-
sorzi fidi che, mediante garanzia accesso-
ria di firma a favore degli istituti di credito 
che finanziano l’impresa, possono favorire 
l’accesso al credito alle imprese del com-
parto su linee di finanziamento di medio 
termine (18-60 mesi).

Analisi per margini e indici
L’analisi dei dati dei bilanci delle impre-
se del campione ha evidenziato come i 
risultati economici, espressi dai risultati 
reddituali intermedi Ebitda ed Ebit e dal 
profitto, differiscano rispetto ai risultati fi-
nanziari in termini di autofinanziamento 
reale (OCF), autofinanziamento prima del 
costo del debito (UFCF) e flusso finan-
ziario per i portatori di capitale di rischio 
(FCFE). Questo comporta che si hanno 
situazioni di risultato economico positivo 
pur con difficoltà nel sostenere il ciclo fi-

nanziario: si hanno infatti 60 imprese su 
88 con profitto (P) positivo, mentre solo 
43 su 88 hanno flusso finanziario disponi-
bile per i soci positivo.
Le imprese del comparto evidenziano 
quindi, pur in una situazione reddituale 
mediamente positiva, difficoltà di natura 
finanziaria, che sono dovute al finanzia-
mento del ciclo del capitale circolante e al 
finanziamento del ciclo degli investimenti 
in attività immobilizzate. 
I risultati dell’analisi suggeriscono che è 
preferibile, nelle imprese del comparto, 
considerare anche un approccio di valuta-
zione finanziario, in quanto operando in 
questo modo si è in grado di fornire ul-
teriori informazioni rendendo l’analisi più 
ampia e completa rispetto a quella tradi-
zionale, fondata sul solo conto economico. 
L’analisi finanziaria è infatti in grado di 
esprimere più correttamente la valutazio-
ne delle imprese di restituire i debiti fi-
nanziari. Nelle imprese del comparto, con 
l’approccio economico, si hanno informa-
zioni non attendibili per il soggetto che 
amministra l’impresa, con potenziali rischi 
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Tab. 5 - Margini economici e finanziari delle imprese del campione (2)
Valore EBITDA EBIT Profitto CF OCF UFCF FCFE
≤ 0 (n. imprese) 83 74 60 85 57 52 43
< 0 (n. imprese) 5 14 28 3 31 36 45
≤ 0 (% imprese) 94,32% 84,09% 68,18% 96,59% 64,77% 59,09% 48,86%
< 0 (% imprese) 5,68% 15,91% 31,82% 3,41% 35,23% 40,91% 51,14%

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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di evidenziare la difficile sostenibilità del 
ciclo della gestione. 
L’analisi degli indici di redditività del-
le imprese del campione evidenzia un 
rendimento modesto del capitale di ri-
schio, con un valore del rendimento reale, 
espresso dal return on equity (ROE) rea-
le, che è pari all’1,43% in media su base 
annua e all’1,26% quale valore mediano, 
sempre su base annua. 
L’analisi dei dati, pur limitata a un anno 
singolo, evidenzia un rendimento del ca-
pitale di rischio al di sotto del tasso risk 
free. Si nota tuttavia che sulla formazione 
del ROE il principio di prudenza, che è 
alla base della redazione del bilancio d’e-
sercizio, può evidenziare, nel breve perio-
do, una sottovalutazione del rendimento 
reale dell’investimento in impresa, in caso 
di corretta osservanza delle norme del 
codice civile e dei principi contabili nella 
redazione del bilancio d’esercizio da parte 
degli amministratori. Anche il rendimen-
to operativo del capitale, espresso dal re-
turn on asset (ROA) esprime un risultato 
di rendimento non elevato, e pari al 2,6% 
quale valore medio e al 2,27% quale valore 
mediano. 
È interessante notare come il costo del 
debito, evidenziato dal return on debts 
(ROD), è un valore lievemente inferio-
re rispetto al ROA in termini medi, ma 
superiore in termini mediani (2,83%). Si 
evidenzia quindi come le imprese del cam-
pione paghino un costo del debito banca-
rio mediamente superiore rispetto al ren-
dimento operativo del capitale; si ha cioè 
una situazione in cui l’aumento del debito 
bancario, con il relativo costo, comporta, 
a parità di altre condizioni, una riduzione 
della redditività aziendale.
L’analisi evidenzia dunque che, dato il mo-
desto rendimento operativo del capitale, le 
imprese del comparto devono porre molta 
attenzione alla scelte di indebitamento, in 
particolare in una situazione di potenziale 
costo del debito bancario crescente; infatti, 
un aumento del costo dell’indebitamento 

può comportare una erosione to-
tale degli attuali limitati margini 
reddituali. 

Conclusioni
L’economia della provincia di 
Parma è fortemente caratteriz-
zata dalla presenza di un impor-
tante distretto per la lavorazione 
delle carni suine per produzione di salumi. 
La produzione principale è il Prosciutto di 
Parma DOP, a cui si affiancano prosciutti 
non marchiati, oltre ad altri prodotti di sa-
lumeria. Tale attività industriale trova una 
concentrazione d’imprese di oltre il 66,7% 
in sei comuni (Langhirano, Felino, Lesi-
gnano de’ Bagni, Parma, Sala Baganza e 
Traversetolo) che sono anche i comuni, 
a eccezione di quello di Parma, dove si 
concentra maggiormente la produzione di 
Prosciutto di Parma DOP. 
Tale comparto presenta tuttavia difficoltà; 
in primo luogo le imprese soffrono della 
pressione concorrenziale a monte del-
le imprese di macellazione e a valle delle 
distribuzione alimentare; inoltre sono im-
prese caratterizzate da difficoltà relative 
alla durata del ciclo finanziario, poiché ne-
cessitano di risorse finanziarie notevoli per 
effettuare gli investimenti in capitali fissi 
e circolanti, per lavorare la coscia suina e 
per stagionarla, per un minimo di 12 mesi 
e sempre più sovente sino a 18-24 mesi. 
L’analisi condotta sui dati di un campio-
ne di 88 imprese aderenti al Consorzio 
del Prosciutto di Parma DOP evidenzia 
che le imprese del comparto sono carat-
terizzate da elevata intensità di capitale, in 
particolare nelle attività immobilizzate e 
nel ciclo del magazzino; questo compor-
ta che, pur a fronte di risultati economici 
medi positivi, le imprese analizzate hanno 
difficoltà finanziarie, sia per far fronte al 
ciclo dell’acquisto/trasformazione/vendi-
ta della produzione, con relativi incassi e 
pagamenti, sia per far fronte al rimborso 
del debito contratto. La ricerca evidenzia 
infatti che la variazione del magazzino e 

Il rendimento del 
capitale di rischio 
è modesto, con un 
ROE pari all’1,43% 
annuo

Tab. 6 - Indici di redditività delle imprese del campione
Indice Media Mediana
roe nominale 0,87% 1,24%
roe reale 1,43% 1,26%
roa nominale 2,5% 2,26%
roa reale 2,6% 2,27%
roD 2,25% 2,83%

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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le vendite non ancora incassate, incidendo 
come componenti positive del valore del-
la produzione sul profitto aziendale, pos-
sono determinare un disallineamento tra 
profitto e flusso di cassa disponibile. Av-
viene così che le imprese, pur con profitto 
positivo, non sono in grado di sostenere 
i pagamenti. È quindi auspicabile che le 
imprese del comparto tengano sotto con-
trollo particolare la situazione finanziaria, 
affiancando agli strumenti tradizionali di 
analisi economica indicatori di tipo finan-
ziario, in grado di dare migliori informa-
zioni in merito alla sostenibilità del ciclo 
della gestione aziendale.
L’analisi condotta su un campione che 
rappresenta il 53,01% delle imprese e il 
62,91% della produzione del comparto 
evidenzia che i risultati economici, espres-
si dai risultati reddituali intermedi Ebit-
da ed Ebit e dal profitto, differiscono in 
modo statisticamente significativo rispet-
to ai risultati finanziari in termini di auto-
finanziamento reale (OCF), autofinanzia-
mento prima del costo del debito (UFCF) 

e flusso finanziario per i portatori 
di capitale di rischio (FCFE). 
L’analisi evidenzia così la ne-
cessità anche per le imprese del 
comparto di redigere il rendi-
conto finanziario, che è, oggi, 
documento facoltativo, per di-
sporre di dati realmente espres-
sivi della sostenibilità finanziaria 
del ciclo d’impresa. Il rendicon-
to finanziario risulta utile sia ai 

fini dell’analisi interna per l’imprenditore, 
sia ai fini del miglioramento del dialogo 
con il sistema degli istituti finanziatori, 
elemento questo di particolare rilievo in 
una situazione di crisi finanziaria generale 
come l’attuale congiuntura. Tale analisi è 
di particolare interesse in un comparto che 
dal punto di vista dimensionale è caratte-
rizzato, su dati di bilancio, dalla prevalen-
za di piccole e medie imprese. Di grande 
rilevanza è pure l’analisi del costo dell’in-
debitamento che, in una fase di modesta 
redditività operativa del capitale, erode ul-
teriormente i margini economici aziendali, 
determinando un rendimento del capitale 
di rischio apportato dall’imprenditore solo 
di poco superiore allo zero e, comunque, 
inferiore, per il periodo analizzato, al co-
sto-opportunità di impiego del capitale. 
Necessarie risultano pertanto, per le im-
prese del comparto, azioni di riduzione 
dei costi e l’adozione di strumenti di con-
trollo direzionale (analisi di redditività per 
prodotto/cliente, balanced scorecard, analisi 
degli scostamenti) da affiancare alle tradi-
zionali azioni di sviluppo di mercato cui 
prevalentemente si sono affidate in passato 
le imprese del comparto. In questo modo 
il management aziendale potrà disporre di 
dati certi sulla base dei quali assumere le 
decisioni strategiche per l’impresa, con at-
tenzione sia agli aspetti economici sia agli 
aspetti finanziari, questi ultimi partico-
larmente rilevanti nella situazione attuale 
caratterizzata da crescenti difficoltà di ac-
cesso al credito.

Le aziende 
dovrebbero 

incrementare 
il controllo in 

particolare 
la situazione 

finanziaria
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Il Parma e gli altri
Il prosciutto crudo di Parma è presenza costante sulle tavole degli italiani. 
Viaggio alla scoperta di modalità di produzione, norme e tratti qualitativi 
che lo distinguono dal prodotto non marchiato
Rossella Di Palma

La produzione del prosciutto crudo, in 
Italia, è regolamentata dal Decreto 
Ministeriale del 21 settembre 2005 

riguardante la Disciplina della produzione 
e della vendita di alcuni prodotti di salume-
ria. Questo decreto nasce al fine di pro-
teggere ed informare i consumatori e per i 
prosciutti DOP è integrato da altre regole 
più restrittive. La sigla DOP sta per De-
nominazione di Origine Protetta e consi-
ste nell’estensione del marchio nazionale 
DOC (Denominazione di Origine Con-

trollata) a tutto il territorio europeo e alle 
nazioni extra europee che aderiscono al 
GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade). Possono fregiarsi della DOP i pro-
dotti alimentari di un Paese o di una re-
gione le cui qualità e caratteristiche siano 
legate all’ambiente geografico (fattori na-

turali e umani) da cui provengono. La la-
vorazione e la trasformazione dei prodotti 
DOP devono avvenire in un’area limitata, 
rispettando la ricetta tradizionale.
In Italia esistono 20 salumi che possono 
vantare il marchio DOP. Di questi, sei 
sono prosciutti: il Prosciutto di Parma, 
il Prosciutto San Daniele, il Prosciutto 
di Modena, il Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo, il Prosciutto di Carpegna e il 
Prosciutto Toscano. Per dar vita a questi 
prosciutti non solo è indispensabile con-

formarsi alla legislazione nazionale, ma 
anche aderire e rispettare particolari co-
dici di produzione: la realizzazione del 
Prosciutto di Parma è regolamentata da 
un disciplinare stabilito dal consorzio di 
produzione.
Il Prosciutto di Parma è un prodotto a de-
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nominazione di origine protetta completa-
mente naturale: gli unici ingredienti sono 
la carne di maiale e il sale: per produrre il 
"re dei salumi" non vengono infatti utiliz-
zati sostanze chimiche, conservanti o altri 
additivi, né si fa ricorso a procedimento di 
affumicatura.
Il suo successo risiede nel rigorosi rispetto 
del disciplinare di produzione, nell’abilità 
dei maestri salatori, nell’aria profumata 
delle colline parmensi e nella lunga e pa-

ziente stagionatura.
Ogni anno quest’arcano viene 
“svelato” quando le cattedrali del 
Prosciutto di Parma si aprono 
ai consumatori in occasione del 
Festival del Prosciutto di Par-
ma (ormai alla sua XV edizio-
ne): l’evento clou dell’iniziativa 
è Finestre Aperte, quando i pro-
sciuttifici spalancano le porte al 
pubblico, offrendo la possibilità 
di assistere al ciclo di lavorazio-
ne e di partecipare a degustazioni 
gratuite

Dal suino al prosciutto
Prima ancora di poter parlare di prosciutti 
è necessario parlare di suini, senza i qua-
li i prosciutti non potrebbero esistere. Il 
prosciutto, infatti, si ottiene lavorando in 
maniera particolare la coscia del maiale, 
che proviene generalmente dai cosiddetti 
“suini pesanti” il cui peso si aggira intor-
no ai 160 kg. Qualsiasi suino può essere 
allevato al fine di ricavarne un prosciutto 
crudo stagionato generico, ma solo alcuni 
suini possono diventare prosciutti DOP. 
Per esempio per ottenere il Prosciutto 
Crudo di Parma, le limitazioni riguarda-
no la razza di appartenenza, il sesso (non 
sono ammessi verri e scrofe), il peso medio 
di partita (160 kg +/- 10%), il territorio in 
cui sono allevati (solo Italia e per la preci-
sione: Emilia-Romagna, Veneto, Lombar-
dia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, 
Marche, Abruzzo e Lazio), i regimi di 
alimentazione e di allevamento, entrambi 
sottoposti al controllo del consorzio.
Il prosciutto crudo stagionato si ricava da 
cosce di maiale intere, comprensive di base 
ossea, ma private di quello che in gergo 
chiamata “castelletto”, la capsula, lavora-
te attraverso i metodi tradizionali basati 
su salatura a secco e stagionatura a tem-
peratura controllata. Le cosce destinate 
alla lavorazione devono presentare grasso 
esterno di colore bianco, non untuoso e di 

spessore limitato e una moderata quanti-
tà di marezzatura (grasso intramuscolare). 
La cotenna deve apparire chiara, priva di 
venature o di macchie riconducibili ad 
emorragie. Il D.M. 21 settembre 2005 
vieta l’utilizzo di carni che presentano di-
fetti riscontrabili in sede di macellazione 
come le carni PSE (Pale Soft Exudative) 
e DFD (Dark Firm Dry) oppure che pre-
sentano fratture ossee, prive dell’anchet-
ta, con rifilature irregolari (estensione del 
magro per oltre 9 cm sotto la testa del fe-
more) o con presenza del castelletto. Le 
carni PSE sono un difetto frequente nel 
suino (interessano una percentuale di car-
casse che può variare tra il 5% e il 20%) 
e sono causa di notevoli perdite economi-
che. Molteplici e non sempre eliminabi-
li sono le cause che concorrono alla loro 
formazione di carni PSE. Le carni DFD 
sono meno frequenti nel suino ma al pari 
delle precedenti possiedono caratteristiche 
chimico-fisiche che ne abbassano il livello 
qualitativo e le rendono poco adatte alla 
trasformazione in salumi.
Le cosce possono essere congelate in at-
tesa della lavorazione. Il congelamento, 
invece, non è ammesso quando le cosce 
sono destinate alla produzione di Pro-
sciutto di Parma: in questo caso posso-
no essere solamente refrigerate e devono 
appartenere a suini abbattuti non meno 
di 24 ore e non più di 120 ore dall’inizio 
della lavorazione. Il disciplinare impone 
altre restrizioni che riguardano la con-
sistenza del grasso (stimata attraverso la 
determinazione del numero di iodio e/o 
del contenuto di acido linoleico), lo spes-
sore del grasso di copertura (compreso tra 
i 20 e i 30 mm) e il peso della coscia fre-
sca (preferibilmente tra i 12 e i 14 kg, in 
ogni caso mai inferiore ai 10 kg).
Il prosciutto crudo prevede sale e pepe 
come unici ingredienti, oltre alle cosce di 

Il Prosciutto di 
Parma è un prodotto 

a denominazione 
di origine protetta 

completamente 
naturale: gli unici 

ingredienti sono la 
carne di maiale e il 

sale



36 PARMA economica

ECONOMIA E TERRITORIO

maiale. I produttori possono però utilizza-
re anche aromi, zuccheri (destrosio, frut-
tosio, saccarosio) e additivi: nitriti, nitra-
ti, cloruro di potassio e altri sostituti del 
sodio, antiossidanti e correttori di acidità 
(acido lattico, acetico, citrico e loro sali). 
Invece il Consorzio del Prosciutto di Par-
ma non consente l’utilizzo di additivi: gli 
unici ingredienti ammessi nella prepara-
zione del Crudo di Parma sono la coscia di 
maiale e il sale. L’assenza di additivi pone 
il Parma in una posizione di superiorità ri-
spetto agli altri prosciutti: da una parte si 
presenta al consumatore come un prodot-
to più salubre e naturale, dall’altra si pone 
come un esempio da seguire dimostrando 
al mondo come si possono produrre pro-
sciutti sicuri dal punto di vista sanitario 
senza ricorrere ad additivi. Un’altra pecu-
liarità è il territorio di lavorazione che è 
estremamente ridotto: parte della provin-
cia di Parma, a più di 5 km a Sud della via 
Emilia, fino ad un’altitudine di 900 metri, 
la zona è delimitata ad Est dal fiume Enza 
e a Ovest dal torrente Stirone: in questa 
porzione montuosa del territorio arriva-
no venti che generano le condizioni ideali 
per l’asciugatura e la stagionatura dei pro-
sciutti. Oggi l’intera filiera produttiva del 
Prosciutto di Parma coinvolge 160 azien-

de, circa 5.000 allevamenti suinicoli, 100 
macelli, 3.000 addetti alla lavorazione e 
30.000 impiegati. 

La lavorazione
La realizzazione di un prosciutto crudo 
stagionato si articola nelle fasi dell’iso-
lamento, del raffreddamento, della rifila-
tura e della salagione. Seguono la pres-
satura (procedimento previsto 
solo per alcuni prosciutti come il 
San Daniele), il riposo, l’asciu-
gatura, la sugnatura e infine la 
stagionatura. L’isolamento, vale 
a dire la separazione delle cosce 
dal corpo del maiale è il punto 
di partenza. Una volta appurata 
l’idoneità delle cosce alla lavora-
zione si passa al raffreddamen-
to: la coscia riposa per 24 ore in 
celle fino a raggiungere la tem-
peratura di 0 °C; durante questa 
fase il materiale subisce un calo 
di peso pari a circa l’1%. Il raf-
freddamento rende più agevole 
la rifilatura, cioè la rimozione 
del grasso e della cotenna in eccesso al 
fine di agevolare la salagione. Attraver-
so la rifilatura, gli operatori conferiscono 
la forma definitiva e tipica al prodotto: il 
Prosciutto di Parma, per esempio, è reso 
riconoscibile dalla forma tondeggiante 
(a coscia di pollo) ed è privo di piedino 
mentre il San Daniele è caratterizzato da 
una forma “a chitarra”, con presenza di 
piedino. 
La salagione consiste nell’aspersione con 
sale (non sono ammesse la salagione per 
immersione né le iniezioni di salamoia). 
Per il Prosciutto di Parma si utilizzano 
sale umido, da disperdersi sulla cotenna, e 
sale secco, da disperdersi sulle parti magre. 
La salagione è un’operazione da svolgersi a 
temperatura controllata, infatti una coscia 
troppo fredda assorbe poco sale, mentre 
una coscia non sufficientemente fredda 
può subire fenomeni di deterioramento. 
Una volta portata a termine la dispersio-
ne del sale, i Prosciutti di Parma vengono 
collocati in cella frigorifera, chiamata “di 
primo sale”, a una temperatura compresa 
tra 1 °C e 4 °C (umidità 80%) per una set-
timana. Trascorso questo periodo, la coscia 
viene ripresa, pulita dal sale in eccesso, 
sottoposta a una leggera passata di sale, 
e collocata in una nuova cella frigorifera, 
detta “di secondo sale,” dove rimarrà per 
15-18 giorni, a seconda del peso. Il pro-

Oggi l’intera filiera 
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dotto può arrivare a perdere il 4% del suo 
peso. Il passaggio da celle di “primo sale” a 
celle di “secondo sale” non è codificato, né 
obbligatorio per i prosciutti crudi generici.
La pressatura è prevista solo per alcuni 
prosciutti come ad esempio il San Danie-
le e consiste nell’applicare un peso uni-
forme alla coscia per 24-48 ore. Questa 
operazione si effettua in celle frigorifere a 
temperature standardizzate e ha la dupli-
ce funzione di conferire l’aspetto tipico al 
prodotto finito e completare la fuoriuscita 
dei liquidi dal tessuto muscolare.
Dopo la salagione viene il riposo, ovvero 
l’asciugatura a freddo dopo la rimozione 
del sale residuo. Questa fase dura normal-
mente tra i 45 e i 60 giorni, a seconda del 
peso iniziale delle cosce. Durante questo 
tempo il sale applicato sulla superficie del 
prosciutto entra e si distribuisce all’inter-
no della massa muscolare e si assiste a un 
ulteriore calo di peso pari all’8-10% circa. 
Terminato il riposo, i prosciutti affrontano 
il lavaggio che consiste nella rimozione, con 
acqua tiepida, del sale superficiale in ecces-
so. I prosciutti lavati devono poi asciugare 
e questo avviene in condizioni di umidità, 
ventilazione e temperatura (mai superiore 
a 22 °C) controllate. Il Parma, per esempio, 
viene fatto asciugare in appositi asciugatoi 

ma, qualora vi siano condizioni ambientali 
idonee (giornate secche e ventilate), può es-
sere messo ad asciugare all’aperto.

La stagionatura
Una volta asciutti, i prosciutti sono pronti 
per passare alla fase di stagionatura: il pro-
cesso di maturazione attraverso il quale la 
coscia modifica le sue caratteristiche chi-
miche, fisiche ed organolettiche diventan-
do prosciutto crudo stagionato. Il D.M. 21 
settembre 2005 lascia ampie facoltà agli 
operatori del settore limitandosi a imporre 
condizioni di temperatura (mai superiore 
a 22 °C) e umidità controllate e preten-
dendo che il prodotto integro e finito sia 
stabile a temperatura ambiente. 
La stagionatura del “Parma”, invece, oltre 
a soddisfare questi requisiti minimi si arti-
cola attraverso una serie di tappe e proces-
si atti a proteggere l’unicità del prodotto. 
La stagionatura si divide in due fasi, la 
pre-stagionatura (toelettatura) e la stagio-
natura vera e propria. A cavallo delle due 
fasi ha luogo anche la sugnatura. 
In pre-stagionatura i prosciutti, appesi a 
tradizionali scalere, vengono collocati in 
stanzoni provvisti di finestre: tali finestre 
vengono aperte (o chiuse) per regolare 
temperatura e umidità al fine di ottene-
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re un’asciugatura graduale ed omogenea 
del prodotto (che comporterà un calo di 
peso pari a circa l’8-10%). Dopo circa sei 
mesi, il prosciutto è controllato (cernita 
e sondaggio) e sottoposto alla sugnatura, 
un’operazione per garantire la corretta 
stagionatura ed evitare l’eccessiva disi-
dratazione del prosciutto. Il preparato 
utilizzato, in gergo chiamato sugna, con-
siste in grasso di maiale, sale, pepe o pa-
prica e, in alcuni casi, farina di riso. La 
quantità dell’uno o dell’altro ingrediente 
è variabile ma lo scopo è quello di cre-
are una mistura ricca di grassi, proteine 
e carboidrati capaci di favorire la crescita 
della microflora fungina all’esterno del-
la coscia e, al contempo, di contenere la 
concentrazione salina (il sale in eccesso 
ostacola la crescita dei miceti). Prima di 
procedere alla sugnatura, la coscia viene 
spazzolata in modo da rimuovere fioritu-
re saline e crescite microbiche. La base su 
cui applicare la sugna deve essere pulita: 
acari e funghi, il così detto “rufino”, devo-
no crescere sopra lo strato di sugna, non 
sotto di esso. L’operatore, infatti, riempi-
rà tutte le fessure presenti sulla coscia con 
la sugna e passerà con la stessa sugna tut-
te le parti muscolari scoperte della coscia. 
La coscia così ingrassata, raggiunta l’età di 
sette mesi lascia gli stanzoni di pre-stagio-
natura e viene spostata in “cantine”, ovve-
ro locali più freschi e meno ventilati degli 
stanzoni. Prima di procedere al trasferi-
mento si effettua il sondaggio (o spillatu-
ra) introducendo rapidamente una fibula 
(ossicino) di cavallo nel cuore del pro-
sciutto. La fibula di cavallo possiede una 
qualità molto particolare: assorbe all’istan-
te gli aromi del prodotto e poi, altrettanto 
prontamente, li rilascia. Dopo l’inserzione, 
pertanto, la fibula è annusata da personale 
esperto che decreterà la bontà della coscia 
in lavorazione. La coscia viene punta in 
cinque punti canonici in cui solitamente si 
verifica la putrefazione profonda del mu-
scolo, il sondaggio con la fibula e la sua 
successiva valutazione olfattiva permette 

di escludere questo gravissimo difetto. 
Le cosce che superano questa verifica af-
frontano la stagionatura vera e propria che 
durerà dai 10 ai 12 mesi (stimando come 
inizio la data della salagione) a seconda 
del peso finale del prosciutto (la coscia, 
durante questo periodo, va incontro a un 
calo di peso pari a circa il 5%). Durante 
la maturazione del prosciutto si verificano 
importanti processi biochimici ed enzima-
tici che sono i veri responsabili della tra-
sformazione della coscia in prosciutto. Ad 
agire sono sale, enzimi di natura 
proteica e lipidica e flora batteri-
ca, a subire tali reazioni sono in-
vece il grasso (esterno e intramu-
scolare) le proteine e il glicogeno 
(entrambi presenti nel muscolo). 
L’azione del sale è importante 
per la riduzione dei livelli di ac-
qua libera presente nel muscolo: 
il sale, infatti, riesce a privare il muscolo di 
circa il 5-9% dell’acqua in esso contenuta. 
Non va poi dimenticato il ruolo di anti-
batterico svolto da questo minerale capace 
di selezionare i microorganismi e inibire lo 
sviluppo di quelli putrefacenti.
Il sale è altresì capace di interagire a livel-
lo di proteolisi, riducendone la velocità. 
La proteolisi è un processo biochimico 
che si verifica nel muscolo ad opera di 
enzimi endogeni. Più enzimi (catepsi-
ne, calpaine, peptidasi, amino-peptidasi) 
causano la proteolisi, ciascuno seguendo 
un ordine preciso durante il processo di 
maturazione. Il consumatore finale, tut-
tavia, non trae vantaggio alcuno dal co-
noscere in dettaglio le reazioni enzima-
tiche ma può essere affascinato da quel 
che esse apportano al prodotto finito. Il 
termine proteolisi può essere sostituito 
da “smontaggio delle proteine”: gli enzi-
mi proteolitici smontano gradualmente 
le proteine trasformandole in polipeptidi, 
peptidi e aminoacidi liberi (in quest'ordi-
ne), tali passaggi causano la liberazione di 
composti volatili dell’aroma e del sapore. 
I composti volatili dell’aroma sono libe-

Tab. 1 - Limiti imposti al prosciutto di Parma
Prosciutti con peso compreso tra 7 e 9 kg Prosciutti  con peso superiore ai 9 kg

umidità: 59,0% - 64,0% umidità: 59,0% - 63,5%
sale: 4,5% - 6,9% sale: 4,5% - 6,7%
indice di proteolisi: 24,0% - 31,0% indice di proteolisi: 24,0% - 31,0%
proteine: 27% circa proteine: 27% circa
Kcal per 100 grammi: 268 Kcal per 100 grammi: 268
Kcal per 100 grammi: (privato di grasso) 145 Kcal per 100 grammi: (privato di grasso) 145

Per legge, il crudo di 
Parma deve essere 
venduto a un peso 
minimo di 7 kg
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rati anche nel corso della lipolisi, ovve-
ro nello smontaggio dei lipidi (grassi) ad 
opera di enzimi lipolitici. Il “rufino”, a cui 
abbiamo già accennato, è indice di buo-
na stagionatura, alcune muffe, infatti in-
fluenzano positivamente la maturazione.

Le caratteristiche del prodotto finito
Il D.M. 21 settembre 2005 considera un 
prosciutto crudo pronto per il consumo 
se la durata complessiva del processo di 
produzione è di almeno sette o nove mesi 
(a seconda del peso finale) e se, provvisto 
di osso, raggiunge il peso minimo di 6 kg. 
Per il Prosciutto di Parma, come già detto, 
i tempi di produzione sono più lunghi e 
il peso con osso oscilla normalmente tra i 
10 e i 12 kg, non potendo, in nessun caso, 
essere inferiore ai 7 kg. 
Sottoposto ad analisi, un qualsiasi pro-
sciutto crudo stagionato deve rivelare i 
seguenti valori: umidità <64%; prodotto 
sale x umidità <500%; indice di proteolisi 
22/30%; proteine >24%. Nella tabella 1, 
invece, sono indicati i limiti più restrittivi 
imposti al Parma, che ne migliorano le ca-
ratteristiche organolettiche.

Il prosciutto crudo stagionato, se affetta-
to, appare di colore rosso uniforme, pri-
vo di infiltrazioni e cavità. Il colore, nei 
prosciutti privi di nitrato, è dato dal glo-
binmioemocromogeno ed è condizionato 
da temperatura, salagione, essiccamento, 
quantità di pigmento, pH, ventilazione e 
quantità di liquidi. Sulla fetta di prosciut-
to possono esserci dei precipitati: se hanno 
l’aspetto di una patina o di puntini bianca-
stri derivano dalla proteolisi (favorita dal 
sottovuoto) e non sono sinonimi di dete-
rioramento. I precipitati di sale o di fosfati, 
hanno entrambi l’aspetto di una “fioritura” 
salina e sono indistinguibili a occhio nudo, 
può aiutare a distinguerli l’assaggio. 
Il prosciutto crudo stagionato è vendibile 
intero, disossato, in tranci o preaffettato 
e deve presentare le caratteristiche orga-
nolettiche tipiche del prodotto: non deve 
avere sapore rancido o sentore di putrefa-
zione. La putrefazione interna del muscolo 
è rara e dovuta a specifici gruppi di batteri: 
le tecnologie produttive attuali sono fina-
lizzate alla prevenzione di questo fenome-
no e la spillatura è un’importante verifica. 
I tenori analitici del prosciutto, in parti-
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colar modo la percentuale di proteine e il 
contenuto calorico se privato dal grasso, lo 
rendono un alimento interessante sia per 
coloro che stanno seguendo diete ipoca-
loriche, sia per chi, vittima della frenesia 
della vita moderna, sceglie di consuma-
re alimenti nutrienti ma di pronto uso. 
In questa chiave va interpretato il suc-
cesso di vendita del Prosciutto di Parma 
preaffettato in continua ascesa. In Italia 
nel 2011 sono stati venduti 402.000 pro-
sciutti trasformati in preaffettato (+3,5%) 
e all’estero 976.000 (+9,3%) per un totale 
di 67.000.000 di confezioni. La cresci-
ta complessiva dei pre-affettati è pari al 
10,6% e il pre-affettato rappresenta il 42% 
del totale dei prosciutti esportati. L’inte-
resse dei mercati esteri nei confronti del 
Crudo di Parma è sinonimo di ricerca di 
cibi che siano al contempo salubri e quali-
tativamente superiori.
Il Prosciutto di Parma non ammette l’uso 
di nitriti e nitrati che sono invece ado-
perati in altri prosciutti. Nitriti e nitrati, 
formalmente, sono classificati come con-
servanti ma sono altresì capaci di altre 
funzioni: formano il pigmento rosso con 

la mioglobina, influenzano positivamen-
te il gusto e hanno azione antimicrobica. 
Quest’ultima si rivela particolarmente 
importante nei confronti del botulino 
(Clostridium boltulinum) ed è soprattut-
to in virtù dell’azione di nitriti e nitrati 
nei confronti di questo patogeno che ne 
viene consentito l’utilizzo nei salumi. La 
Direttiva CEE 2006/52, infatti, sebbene 
si proponga l’obiettivo di ridurre il ricor-
so a questi additivi, ne sottolinea l’effica-
cia antimicrobica e la capacità di inibire 
le spore di Clostridium botulinum. Dopo il 
parere espresso dall’ EFSA (Autorità Eu-
ropea per la Sicurezza Alimentare) i li-
velli massimi consentiti di nitriti e nitrati 
sono da ritenersi tali non più in base alla 
quantità residua sul prodotto finito, bensì 
alla dose aggiunta in fase di produzione: 
la legge limita l’uso di nitriti e nitrati 
come conservanti dei salumi a 150 mg/
kg di carne e 250 mg/kg di carne rispetti-
vamente. Tuttavia, nel Crudo di Parma e 
nel Prosciutto San Daniele, i due salumi 
DOP nei quali è vietata l'aggiunta di ni-
triti e nitrati, non è mai stata segnalata la 
presenza di botulino. 

australia 80,00%
Centro e sud america 33,80%
giappone 15,70%
benelux 8,00%
germania 5,00%
gran bretagna 1,50%

IL CRUDO DI PARMA E IL  
TERREMOTO
le violente scosse che hanno inte-
ressato l’emilia il 20 e il 29 maggio 
2012 hanno danneggiato e rallen-
tato le produzioni agroalimentari. 
va ricordato che in questa regione 
si produce più del 10% del pil agri-
colo (e con agricolo si intende an-
che zootecnico) dell’intera nazione. 
i media si sono concentrati sui dan-
ni subiti dalle forme di parmigiano-
reggiano in stagionatura, ma tutto 
il comparto agricolo e zootecnico 
ha subito danni o rallentamenti del-
la produzione. sebbene la zona di 

produzione del prosciutto di parma 
non abbia subito danni materiali 
“diretti” questi si sono verificati in 
quelle zone limitrofe in cui vengono 
allevati e macellati i suini destinati a 
trasformarsi in crudo di parma.
in emilia infatti si sono registrati 
crolli di strutture zootecniche, dan-
neggiamenti delle stesse e delle at-
trezzature e decessi di animali. 
alcuni macelli hanno sospeso tem-
poraneamente l’attività e non sono 
da escludersi rallentamenti della 
produzione zootecnica indotti dallo 
stress causato dal terremoto sugli 
animali. 

Tab. 2 - Incremento delle vendite all'estero di Prosciutto Crudo di Parma - anno 2011

Fonte: Consorzio del Prosciutto di Parma.
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Tipicità e turismo in Italia
Il difficile percorso della valorizzazione del nostro territorio e delle sue 
tipicità in ottica turistica, tra ritardi, mancanza di visione d’insieme e (rari) 
casi di eccellenza
Annunziata Berrino

La tipicità, nel significato più ampio, 
incrocia più volte la storia del turi-
smo, vale a dire la storia del soggiorno 

e del viaggio tra Ottocento, Novecento e 

questo primo decennio del Due-
mila. I teorici del turismo hanno 
spiegato che il desiderio di fuga 
dalla quotidianità è alimentato 
sostanzialmente da due tipi di 
immaginario. Il primo è definito 
collective gaze e spinge verso una 
fuga che insegue la modernità. È 
l’espressione di un desiderio di 
partecipare al progresso della ci-
viltà, di sentirsi parte di un avan-
zamento continuo e inarrestabile; 
il turismo assume le forme di un 
edonismo collettivo, che cerca 
ambienti ludici e moderni capaci 

di contenere le masse. 
Il turismo in questo caso è una pratica con 
la quale vasti segmenti sociali partecipano 
alle conquiste della modernità attraverso 

un consumo collettivo. Gli esempi di que-
sto tipo di turismo sono tanti: i viaggi ver-
so le città sedi di esposizioni universali nel 
secondo Ottocento, il dopolavoro fascista 

in Italia, il turismo balneare mediterraneo 
nel secondo dopoguerra, per arrivare alle 
crociere degli ultimi venti anni. Sono tutte 
occasioni in cui il turismo diviene occasio-
ne per sperimentare e conoscere de visu i 
più avanzati progressi della civiltà occi-
dentale, ai quali allinearsi. La pratica turi-
stica punta a omologare e omogeneizzare 
socialmente e culturalmente, piuttosto che 
a distinguere.
Il secondo è definito romantic gaze ed è un 
immaginario completamente opposto al 
collective gaze, perché opposte sono le sue 
motivazioni. In questo caso la fuga dalla 
modernità è motivata dalla ricerca di spazi 
e situazioni nei quali annullare il progresso 
della civiltà o quanto meno rallentarlo. La 
direzione di fuga è indicata dalla propria 
emotività individuale, che cerca ambien-

I teorici del turismo 
distinguono tra 

collective gaze, che 
spinge a viaggiare 

inseguendo la 
modernità, e 

romantic gaze, in 
cui si fugge dal 

quotidiano



ti esclusivi nei quali affermare il proprio 
disagio e il proprio desiderio di vivere in 
un mondo pre-moderno. Questo immagi-
nario ha in sé una forte carica critica ed è 
tutto giocato sul bisogno di frapporre uno 
spazio tra sé e la modernità. L’espressione, 
la manifestazione, quando non l’esibizione 
di una sorta di consapevolezza del proces-
so storico sono fondate sulla distinzione 
dalla collettività (meglio: dalla massa) e 
dunque i consumi tendono a essere esclu-
sivi e ricercati.
Sono numerosi i momenti della storia del 
turismo in cui prende forma il romantic 
gaze. Intanto è definito così perché riman-
da proprio al viaggio romantico, elaborato 
in Europa tra la fine del Settecento e gli 
inizi dell’Ottocento. 
Il viaggio romantico individuò nei paesag-
gi svizzeri la sua meta ideale, proprio per-
ché quel paesaggio così tipico e pittoresco 
fatto di pascoli, montagne e chalet appa-
riva come fermo nel tempo, non raggiun-
to dalla modernità. Per tutto l’Ottocento 
quella tipicità si è riprodotta all’infinito, 
caratterizzando tanta parte della cultura 
turistica.
Nel Novecento il turismo è stato netta-
mente orientato dal collective gaze. Anzi, 
si può dire che l’immaginario omogeneiz-
zante ha dominato fin dal primo dopo-
guerra, prima sostenuto e reso possibile 
da politiche sociali che hanno consen-
tito a numeri elevatissimi di partecipare 
al viaggio – si pensi solo al fascismo – e 
successivamente, nel secondo dopoguerra, 
reso possibile dalla veloce ripresa dell’eco-
nomia europea. L’ambiente, il paesaggio, 
il clima, la cultura dei territori attraversati 
e delle destinazioni sono passati spesso in 
secondo piano, a vantaggio della parteci-
pazione, dell’allegria, della spensieratezza. 
Non a caso il Novecento ha conosciuto 
molti decenni di disinvolta trasformazione 
dei territori e delle risorse naturali ai fini 
turistici.
La svolta va collocata negli anni Settanta, 
quando la crisi petrolifera mette a nudo 
le insostenibili condizioni economiche 
e ambientali di uno sviluppo industriale 
considerato senza limiti. L’urgenza della 
riconversione degli apparati produttivi si 
accompagna alla necessità di riqualifica-
re le grigie città industriali. Parte così la 
gentryfication: la rigenerazione degli spazi 
urbani. In Italia questa condizione viene 
raggiunta a fatica e gli interventi risultano 
di lenta realizzazione e spesso occasionali. 
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D’altra parte nelle località turi-
stiche il settore privato dal se-
condo dopoguerra ha maturato 
autonomia e libertà di azione e 
se ha intrattenuto relazioni con 
le istituzioni è stato solo per ri-
ceverne interventi e sostegni 
economici. In Italia, tra gli anni 
Settanta e Ottanta le dinamiche 
relative alla gestione del terri-
torio e alla progettazione dello 
sviluppo in maniera complessa 
trovano sulle aree turistiche, così 

come nelle città, interlocutori incapaci di 
confrontarsi.
Il turismo italiano, stretto tra un degra-
do urbano, la cui riqualificazione sembra 
di là da venire, e una fascia costiera ormai 
satura, insensibile com’è, per condizioni e 
storia, al richiamo della campagna, si ri-
volge alla cosiddetta “Italia minore”. L’i-
dea è del Touring club italiano e risale alla 
metà degli anni Ottanta: mentre il turismo 
è ancora attratto dalle coste, e su queste 
si affolla, il Touring propone di tentare un 
“decentramento” dell’attività turistica, e di 

viaggiare al di fuori delle strade più bat-
tute, riscoprendo quanto ha resistito alla 
repentina trasformazione avvenuta in Ita-
lia nei due decenni precedenti. Comincia 
così a maturare la sensibilità per la qualità 
della vita e dell’ambiente preservata nella 
piccola dimensione provinciale e dei centri 
minori, in attesa che si ponga mano alla 
riqualificazione delle grandi città indu-
striali e delle fasce costiere. Si tratta di una 
proposta che almeno per tutti gli anni Ot-
tanta non si traduce in un’offerta turistica 
organizzata. Il sistema turistico nazionale 
non è in condizioni di preparare, propor-
re e imporre sul mercato gli innumerevoli 
centri minori come specificità tutta italia-
na, pur in presenza di una domanda che, 
generata com’è da un’Europa postindu-
striale, chiede proprio nuove esperienze e 
autenticità.

La classe di servizio 
Poiché la crisi petrolifera provoca trasfor-
mazioni nei sistemi produttivi, essa ha 
effetti importanti anche sui caratteri del-
la società occidentale. Ne derivano muta-

A metà degli anni 
’80, il Touring Club 
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ricchi di storia, con 
alta qualità della vita

ECONOMIA E TERRITORIO



46 PARMA economica

ECONOMIA E TERRITORIO

menti di consumo, di gusto, di stili di vita 
che hanno ovviamente implicazioni anche 
sul turismo, e che risultano evidenti solo a 
partire dagli anni Novanta.
In un’economia dominata sempre più dal 
terziario avanzato, negli ambienti urbani 
rinnovati cominciano a formarsi nuovi seg-
menti sociali. Già alla fine degli anni Ot-
tanta si parla di “classe di servizio”: si trat-
ta di spazi sociali che hanno pochi legami 
comunitari e che non possiedono capitale 
o terra in quantità rilevante. Molti lavora-
no in una serie di istituzioni sociali inter-
dipendenti, che “servono” collettivamente 
il capitale; svolgono un lavoro superiore e 
godono di condizioni di mercato che sono 
il risultato, in genere, dell’esistenza di car-
riere ben definite sia all’interno sia tra le 
varie organizzazioni e in cui l’accesso alla 
posizione è regolato dal possesso di precise 
credenziali, basate sull’istruzione ricevuta. 
Siamo dunque lontani dalla scansione tra 
lavoro e ferie dettata dalla produzione in-
dustriale.
Le vacanze di questi segmenti emergenti 
spesso sono ritagliate all’interno del tem-
po del lavoro, magari a metà settimana e 

di sicuro più volte durante l’an-
no. Le loro fughe sono brevi e 
intensi break. Questo comporta 
la necessità di avere a disposizio-
ne un’offerta di destinazioni più 
ricca di proposte.
La classe di servizio si distingue 
da quella degli altri impiegati 
soprattutto nell’atteggiamento 
culturale, nel gusto e dunque nei 
consumi. Uomini e donne si col-
locano in posizione più defilata e 
si rifanno a una gamma di sim-
boli e pratiche caratterizzate da 
tutto ciò che è naturale: cibi salutari, bir-
ra e pane genuini, medicina tradizionale, 
rifiuto delle fibre sintetiche. Nel turismo 
tutto questo dà vita a una domanda ine-
dita, nella quale c’è una chiara preferenza 
per il benessere psicofisico, per la campa-
gna e per le tradizioni del passato, per l’au-
tenticità, per la dimensione minore.

Olismo 
Per questi nuovi potenziali turisti essere in 
salute non significa non essere ammalato o 
infermo, bensì godere di uno stato di be-

Dal dopoguerra si 
afferma il concetto 
di salute come 
completo benessere 
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nessere fisico, mentale e socia-
le completo. Per comprendere 
questo passaggio conviene fare 
un passo indietro. All’indomani 
del secondo conflitto mondia-
le, a transizione demografica 
già avvenuta, il concetto di una 
salute basata sull’assenza di ma-
lattie viene superato.
La conferenza internazionale 

della sanità tenuta a New York nel 1946, 
alla quale partecipano i rappresentanti di 
61 Stati, in accordo con la carta delle Na-
zioni Unite, stila e ratifica la Costituzione 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, 
che entra in vigore il 7 aprile 1948. Al pri-
mo punto della Costituzione è sancito che 
«la salute è uno stato di completo benes-
sere fisico, mentale e sociale, e non coin-
cide solamente con l’assenza di malattie». 
Si tratta di una svolta epocale, che negli 
anni Quaranta si presenta come un’utopia, 
e che richiederà tempi lunghi per essere 
recepita e condivisa. Dalla fine degli anni 
Ottanta, anche sotto la spinta della pre-
sa di coscienza del rischio procurato dagli 
agenti inquinanti prodotti dall’industria-
lizzazione, il nuovo concetto di salute con-
tribuisce a modificare lo stile di vita delle 
società avanzate, e quindi anche i modelli 
di consumo turistico.
La nuova visione olistica del benessere 
individuale spinge verso una richiesta di 
turismo combinato alle pratiche sportive, 
e soprattutto alla cura del corpo, intesa 
come attenzione all’alimentazione e agli 

ambienti. Quando fuggono dalla città, i 
nuovi turisti cercano sempre più silenzio 
e tranquillità negli ambienti, preferendo 
forme di ospitalità caratteristiche: gite, 
campeggi in fattoria, ospitalità di campa-
gna, case di famiglia, villaggi.
A questa nuova domanda la Francia, nel 
corso degli anni ’80 e ’90, è pronta a ri-
spondere. È un Paese di grande estensio-
ne, ha una varietà di paesaggi, ma soprat-
tutto ha diversità di stili di vita, di clima e 
di ambienti. Come elemento caratteristico 
della storia del turismo in Francia, pub-
blico e privato operano insieme per valo-
rizzare le aree rurali, in particolare quelle 
interne, attraverso investimenti in restauri 
di vecchi immobili trasformati in seconde 
case e attraverso l’associazionismo, come 
“Les plus beaux villages de France”, pro-
mossa nel 1981. In Francia, già durante gli 
anni Ottanta, lo spazio rurale (ma sarebbe 
meglio dire i territori) acquistano dunque 
una valenza nel turismo e iniziano a porre 
la questione della loro tutela e della loro 
valorizzazione proprio per iniziativa di 
piccoli centri, dotati di specifiche caratte-
ristiche. I villaggi rurali, che stanno attra-
versando la fase più critica dello spopola-
mento che fa seguito all’abbandono delle 
campagne, richiamano così l’attenzione 
del pubblico e delle istituzioni.
In Italia il ritorno alla campagna non rie-
sce a essere una proposta credibile, tant’è 
vero che solo nel 1999 l’Istat raccoglie i 
dati sull’agriturismo, fotografando co-
munque una realtà sulla quale pesa la di-
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stanza tra Centro-Nord e Sud, segno che 
si è dinanzi a un modello assunto dalle 
regioni più avanzate e non un fenomeno 
che ha radici nello spazio rurale del Pa-
ese. Ma questo è solo un indice. Di vero 
c’è che la questione rurale, pur rilevante, 
in Italia ha storicamente ricevuto un’at-
tenzione culturale minima; inoltre la forte 
densità abitativa lascia pochi spazi vuoti 
e la mappa e i tempi dello spopolamen-
to sono di lettura molto difficile; inoltre la 
natura del fenomeno non è affatto omoge-
nea né in termini temporali, né in termini 
territoriali. Nel caso italiano è possibile 
dire solo che in tutte le regioni, ad ecce-
zione della ripartizione nordoccidentale, 
il secondo dopoguerra segna un punto di 
svolta e di dilatazione dello spopolamento 
e che ai primi degli anni Settanta emerge 
con chiarezza nel panorama territoriale la 
contrapposizione – nel corpo centromeri-
dionale della Penisola e nelle isole – fra le 
aree interne e quelle costiere. Sono queste 
ultime ad attirare popolazione dai versan-
ti della dorsale appenninica, così come le 
coste della Sicilia e della Sardegna attrag-
gono popolazione dai rispettivi entroterra.
L’Italia di questi ultimi decenni, almeno 
nell’immediato, continua a non conside-
rare gli ambienti rurali e cerca di giocare 
altre carte per tenere testa alla domanda 
di turismo formulata dalla società postin-
dustriale. Tuttavia il Paese deve comunque 
compiere ancora il percorso più faticoso: 
vale a dire passare da un turismo concepi-
to come ripartito in pratiche e in segmenti 
rigidamente organizzati dal mercato, a un 
turismo che vuole esprimersi e cercare ciò 
di cui ha bisogno autonomamente, indi-
viduandolo liberamente nelle economie e 
nelle società che attraversa.
Significa offrire territori articolati e ospi-
tali e non più solo destinazioni puntiformi 
specializzate in balneazione, arte o ter-
malismo, i cui ambienti sono allestimenti 
inautentici per la messa in scena turistica. 
L’Italia non coglie subito il nuovo, anche 
perché la taglia territoriale della gestione 
amministrativa e politica del turismo è un 
fatto troppo recente e mal predisposto.
Dal 1972, quando le competenze del tu-
rismo, come stabilito dalla Costituzione, 
iniziano a essere trasferite alle appena nate 
regioni, prende forma un lungo e compli-
cato conflitto tra lo stato e le regioni stesse, 
che reclamano competenze esclusive. Una 
prima legge quadro non fa che alimentare 
la confusione, finché nel 1993 il ministero 

è soppresso da un referendum popolare. 
Con tali incertezze istituzionali, l’Italia 
appare incapace di rispondere a quanto la 
domanda turistica le chiede e tra il 1992 
e il 1993 entra in una vera e propria crisi. 
Già nel 1986 ha perso il primato mondiale 
degli arrivi internazionali, superata dal-
la Spagna. I motivi sono tanti: la qualità 
dei servizi pubblici e delle comunicazioni 
è scadente, la tutela dell’ambiente non è 
severa, la politica turistica non è convin-
cente, anzi non c’è.
L’Italia non è più competitiva nemmeno 
sul settore balneare, sopraffatta dalla con-
correnza degli altri Paesi mediterranei, in 
particolare della riva Sud, dove Marocco, 
Tunisia, Egitto e Turchia offrono strutture 
migliori a parità di prezzo. L’unico spazio 
turistico che si rivela capace di risponde-
re con prontezza alla nuova domanda di 
vacanza salutare sono le Alpi, dove la sta-
gione estiva riprende ad attirare presenze. 
Sono le province di Bolzano e di Trento, 
grazie anche alla loro antica autonomia, 
a riprendere il filo di un’ospitalità alpina 
che non è solo settimana bianca, ma anche 
una lunga quanto discreta storia turistica, 
fatta di centri termali e di soggiorno esti-
vo. I piccoli centri della media montagna 
e le innumerevoli valli alpine potenziano 
allora la loro offerta. Grazie allo spirito di 
associazionismo e di cooperazione delle 
piccole e medie imprese e all’interven-
tismo delle amministrazioni comunali il 
Trentino Alto-Adige combina il turismo, 
con consapevolezza e determinazione, a 
un complesso di produzioni tipiche tutte 
attentamente certificate e marcate, dai vini 
alle mele, dai formaggi e salumi all’artigia-
nato del legno. Questa capacità di portare 
al successo un territorio che opera come 
un vero e proprio sistema è considerata 
la best practice dell’intero mondo del turi-
smo italiano e per molti aspetti 
ha fatto da traino ai tratti alpini 
delle altre regioni.
Insomma, solo con un decen-
nio di ritardo il turismo italiano 
conosce il fenomeno dello short 
break, che negli anni ’80 ha fatto 
la fortuna delle regioni francesi. 
I flussi provengono infatti dalle 
società nordeuropee più avanza-
te dove, come si è detto, la clas-
se di servizio rappresenta ormai 
un’importante componente. Es-
sendo cash rich, time poor, vale a 
dire ricca di denaro ma povera 
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di tempo, questo segmento sociale chiede 
una vacanza più breve della classica set-
timana tutto compreso, ma in compenso 
non ha limiti stagionali.

Ma in Italia il fenomeno dello 
short break si presenta sostan-
zialmente come city break, per 
la ricchezza di proposte di città 
d’arte e di beni culturali, gli unici 
spazi turistici nei quali il Paese si 
impegna. Fondamentale è la nor-
mativa sulla liberalizzazione del 
trasporto aereo emanata dall’U-
nione Europea nel 1993. L’aper-
tura delle compagnie aeree low 
cost rompe non solo il monopolio 
delle compagnie di bandiera, ma 
anche quello delle grandi città 
d’arte nel mercato degli short bre-

ak e, lentamente, gli stranieri cominciano 
a essere attirati dalle realtà minori e dal 
complesso dei territori nei quali sono ca-
late. La geografia turistica della penisola 
comincia così ad arricchirsi di piccole de-
stinazioni, ovviamente comunque prossi-
me agli aeroporti. Si ritorna così a guarda-
re alle cosiddette minor cities come Siena, 
Pisa, Spoleto, Assisi o Verona, che il Tou-
ring aveva già segnalato all’attenzione del 
Paese negli anni ’80. Esse sono concentra-

te in particolare nel Centro-Nord Italia 
e sono collocate sulle direttrici che colle-
gano Roma, Venezia e Firenze; risultano 
dunque interessanti anche per il turismo 
estero che effettua il classico tour circolare.
Ancora una volta, è solo quando gli ospi-
ti arrivano che l’Italia comprende cosa 
desiderano trovare; comprende cioè le 
trasformazioni che hanno attraversato la 
società europea e la qualità della doman-
da turistica che essa esprime. È chiaro che 
inglesi, tedeschi, olandesi trovano - è vero 
- le minor cities, ma in realtà essi cercano 
territori da scoprire, da vivere come espe-
rienza, combinando in una sola vacanza il 
desiderio di cultura, mare e sole, ma anche 
di enogastronomia, affari, acque termali, 
tradizioni locali, tipicità.
Riemerge così, dall’ombra nella quale era 
stata cacciata dal boom balneare, tutta la 
ricchezza del turismo italiano, costruita in 
secoli di storia. Una mappa fitta di attra-
zioni culturali e naturalistiche, ma anche 
colturali, gastronomiche ed enologiche. 
Nelle regioni in cui, invece, il turismo non 
è mai arrivato, sono gli stessi flussi degli 
anni Novanta a sollecitare le comunità a 
fare ospitalità. La taglia regionale assegna-
ta al governo del turismo e la facilità di 
comunicazione offerta da internet fanno 
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emergere aree, in gran parte rurali, rimaste 
praticamente ai margini delle grandi tra-
sformazioni. La ricerca del tipico diviene 
incessante e diviene una categoria che gui-
da persino gli investimenti. Comincia così 
un’ondata di acquisti e restauri da parte di 
italiani ma soprattutto di stranieri nelle 
aree interne della Puglia e della Sicilia: ba-
gli del trapanese e del marsalese, dammusi 
di Pantelleria, masserie e trulli di Valle d’I-
tria rinnovano l’immaginario di un’Italia 
che riesce ancora a farsi desiderare, perché 
alimenta l’illusione di un’autenticità e di 
un’arcaicità che hanno resistito a tutta la 
pressione della modernità. Si rinnova l’il-
lusione e la tensione, antica nella storia del 
turismo, verso luoghi che possano simula-
re una seconda vita, vissuta in una sorta di 
inversione temporale.
L’Italia non ha i territori preparati come 
invece li ha la Francia, che cura da tempo 
le sue regioni e le sue province una a una, 
incoraggiando una cultura della diversità 
omogeneizzata attraverso un efficace si-
stema di controllo della qualità. È il siste-
ma che ha portato la Francia al successo, 
visto che in questi anni conquista il primo 
posto mondiale degli arrivi internazionali.
Ed è certamente guardando ancora all’e-
sperienza francese che negli anni Novanta 
si insiste sull’offerta dell’Italia minore, cer-
cando anche di esplorare nuovi modelli di 
valorizzazione turistica. È la regione Ligu-
ria che dice per prima di voler valorizzare 
l’entroterra. Su suggerimento del Touring 
i piccoli centri capaci di offrire servizi ec-
cellenti e un’accoglienza di qualità ven-
gono distinti con un marchio di qualità 
turistico-ambientale e diventano i borghi 
“bandiera arancione”. Nel 1998 il progetto 
si amplia all’Italia e mira ad aiutare le pic-
cole – realmente piccole – località dell’en-
troterra a trovare una collocazione in una 
comunicazione che, nella confusione delle 
tante offerte regionali, non potrà mai rag-
giungere una visibilità.
Dal 1998 al 2010 il Touring assegna le 
bandiere arancioni a 174 borghi, a fronte 

Da alcuni anni, la Provincia di Parma e il Parco Regionale 
delle Valli del Cedra e del Parma, con la collaborazione 
dell’Associazione Provinciale Allevatori (APA) e la facoltà 
di Veterinaria dell’Università, promuovono un articolato 
progetto di tutela, recupero e valorizzazione di questa antica 
razza ovina, che pareva condannata all’estinzione definitiva 
nel breve periodo. Animali allevati prevalentemente nelle 
aree del nostro Appennino, ed in grado di fornire prodotti 
diversificati, tutti da scoprire: la lana con cui abili artigiane 
realizzano originali accessori, il latte per la trasformazione in 
prodotti caseari, la carne prelibata con cui si cucinano piatti 
saporiti che attirano in loco turisti in cerca di sapori autentici.
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di centinaia di istanze avanzate da tutta 
Italia. Intanto, proprio ricalcando il mo-
dello francese dei villaggi più belli, l’As-
sociazione Nazionale dei Comuni italiani 

(ANCI), sulla base di un’urgenza 
di ordine istituzionale e politico-
amministrativo, pone la questio-
ne della tutela e della valorizza-
zione nel turismo di quei piccoli 
centri che stanno attraversando 
una fase di lento e inarrestabi-
le spopolamento. Nasce così nel 
2002 il club I borghi più belli d’I-
talia. È chiaro che per l’associa-
zione italiana la questione rurale 
e delle aree interne non è priori-
taria, perché lo scopo principale 
è piuttosto aiutare l’Italia minore 
a fare sistema, sostenere la valo-
rizzazione e l’attività di promo-

zione di quelle realtà che sono state capaci 
di tutelare al meglio le proprie peculiarità 
materiali ma anche culturali, ambientali 
ed enogastronomiche. 
Anche se sorge a distanza di un ventennio 
dall’associazione francese, il club I borghi 
più belli d’Italia si ricollega esplicitamen-
te alle più antiche associazioni europee di 
villaggi rurali. E tuttavia non può che pre-
sentare ragioni, intenti e motivazioni dif-
ferenti, perché rappresenta gli esiti di una 
storia nazionale diversa e perché si rivolge 
a un turismo che ha ormai cambiato pel-
le. Nel caso italiano l’attenzione è infat-
ti posta su una tipologia di insediamento 
differente: non il villaggio rurale, bensì il 
borgo, che abbia però una qualità di vita 
totale. Al 2010 i Borghi più belli d’Italia 
sono quasi 200. 
La ricerca del benessere totale si è così tra-
sfusa anche nel turismo in Italia, portan-
do con sé la necessità di vivere esperienze 
inedite, libere, fuori dagli itinerari tracciati 
dalle guide turistiche e dai consumi turi-
stici della massa. Nel bisogno di scegliere 
in assoluta libertà, il nuovo turismo cerca 
garanzie, che trova nei marchi di tipicità e 
di qualità e nella loro certificazione. Ca-
tegorie, queste ultime, elaborate solo nel 
corso del secondo Novecento e maturate 
in ambito turistico su tempi molto len-
ti. Le certificazioni rilasciate dall’Unione 
Europea ai prodotti tipici – DOP e IGP – 
hanno fortemente contribuito a diffondere 
nel pubblico la cultura della certificazione 
e della qualità.
Ed è ancora all’interno della nuova visione 
olistica della salute che va collocata anche 

la ricerca di un’alimentazione naturale ed 
equilibrata, o meglio di un nuovo regime 
di alimentazione. L’Associazione Slow 
Food è considerata il contributo più origi-
nale offerto dall’Italia al turismo mondia-
le. Fondata appunto da un italiano, Carlo 
Petrini, nel 1986, Slow Food è diventata 
nel 1989 un’associazione internazionale. 
Nata a Bra, in Piemonte, nel 2010 contava 
100.000 iscritti, con sedi in Italia, Germa-
nia, Svizzera, Stati Uniti, Francia, Giap-
pone, Regno Unito e aderenti in 132 Pae-
si. Si legge nell’introduzione al manifesto 
dell’associazione: «Slow food è un proget-
to culturale che propone una filosofia del 
piacere e un programma di educazione al 
gusto, di salvaguardia del patrimonio eno-
gastronomico, di formazione del consu-
matore. Slow food aiuta le giovani gene-
razioni a instaurare un rapporto corretto 
con il cibo; favorisce un turismo attento e 
rispettoso dell’ambiente; promuove inizia-
tive di solidarietà».
Non a caso l’equilibrio fisico, la cura 
dell’alimentazione, la ricerca di ambienti 
armoniosi sono capisaldi degli statuti delle 
associazioni di borghi e villaggi. Alla svol-
ta del nuovo millennio, mente il collective 
gaze ha virato verso quanto di più inau-
tentico e di più grande esiste, il romantic 
gaze sta facendo dell’olismo, vissuto nella 
dimensione tipica e minore, la bussola che 
guida il turismo.

La Liguria è capofila 
nel valorizzare 
i piccoli centri. 
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I grandi prodotti tipici italiani: 
la lunga battaglia del Chianti
Inizia quasi un secolo fa la difesa dei produttori del celebre vino per 
affermarne la corrispondenza tra denominazione e origine geografica. Fino 
alla definitiva “vittoria” ottenuta nel 1996
Luca Mocarelli

La storia del contrastato percorso 
che ha portato alla denominazione 
del Chianti è una vicenda per molti 

aspetti paradossale, che ha riguardato il 
riconoscimento di un vino e della relati-
va area produttrice ben noti per la qualità 
del loro prodotto sin dal Medioevo, come 
attestano le esemplari ricerche di Federi-
go Melis1. Di fatto il vino chiantigiano è 
stato nell’età moderna tra i principali vini 
italiani da esportazione sino a rimanere, 
nel Sei-Settecento, quasi l’unico prodotto 
esportato in alcuni mercati stranieri. È una 
posizione di prestigio che viene ribadita il 
24 settembre 1716 dal bando granducale 
Sopra la dichiarazione de’ confini delle quat-
tro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e 
Val d’Arno di sopra, emanato proprio per 
specificare i confini delle aree dove erano 
prodotti i vini citati. Il Chianti era l’area 
che andava «dallo Spedaluzzo fino a Gre-
ve; di lì a Panzano con tutta la Podesteria 
di Radda che contiene tre terzi, cioè Rad-
da, Gajole e Castellina, arrivando fino al 
confine dello Stato di Siena». 
Si tratta dunque di un vino dalla lunga 
tradizione che affronta una nuova storia a 

partire dalla fine del XIX secolo, 
quando la convenzione di Ma-
drid del 14 aprile 1891 fissa, su 
sollecitazione britannica, le nor-
me concernenti la registrazione 
internazionale dei marchi di fab-
brica e di commercio, che riguar-
dano ovviamente anche il settore 
vinicolo, come ben comprendono 
i produttori francesi di vini di 
pregio. Inizia allora la secolare 
battaglia dei produttori del vino 
di cui il barone Ricasoli aveva in-
dicato la composizione ideale nel 
quarto decennio dell’Ottocento, 
proponendo una sapiente unione di uve 
rosse (Sangiovese e Canaiolo) e bianche 
(Malvasia e poi anche Trebbiano), per ot-
tenere il riconoscimento della denomina-
zione Chianti e del suo comprensorio di 
produzione. 
Un punto di svolta fondamentale al ri-
guardo è rappresentato, dopo una serie di 
schermaglie inconcludenti iniziate al prin-
cipio del Novecento, dal decreto legge 7 
marzo 1924, il primo di numerosi provve-
dimenti che frustreranno sistematicamen-

Apprezzato già nel 
Medioevo, il Chianti 
fu punito da un 
decreto del 1924 che 
negava il nesso tra 
denominazione e 
origine geografica, 
colpendo i produttori. 
In risposta nacque il 
Consorzio di tutela

1 Si veda ad esempio 
Produzione e commercio dei 
vini italiani (con particolare 
riferimento alla Toscana) nei 
secoli XIII-XVIII, in «Annales 
Cisalpines d’histoire sociale», 
III (1972), pp. 108-133.
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te le aspirazioni dei sostenitori 
delle prestigiose denominazioni 
piemontesi e toscane. In questo 
caso il legislatore stabilisce, dis-
solvendo così il nesso tra deno-
minazione e origine geografica, 
che un vino è tipico non tanto 
per la corrispondenza a precisi 
connotati di origine, quanto per 
il possesso – alla vendita – di una 
serie di caratteristiche costanti 
che possono derivare anche da 
manipolazioni di cantina. Una 
decisione non sorprendente in 
un Paese come l’Italia dove a 

pesare dal punto di vista economico sono 
soprattutto gli interessi degli esportatori 
di vini da taglio, ritenuti i rappresentanti 
più significativi degli interessi enologici 
nazionali.
È proprio per reagire a questo provvedi-
mento, giudicato del tutto inadeguato e 
assolutamente lesivo degli interessi dei 
produttori chiantigiani, che il 14 maggio 
1924 viene costituito a Radda (Siena) 
il Consorzio per la difesa del vino tipico 
del Chianti e della sua marca di origine, 
a opera dei sindaci di alcuni comuni della 
zona e di diversi tra i più importanti pro-
prietari del comprensorio, a cominciare 
da Luigi Ricasoli. I protagonisti di una 
guerra senza esclusione di colpi che du-
rerà decenni sono già tutti sulla scena: da 

una parte gli associati del consorzio, che 
scelgono come simbolo il gallo nero della 
medievale Lega del Chianti; dall’altra la 
folta schiera dei loro numerosi e potenti 
nemici, che accomuna grandi industria-
li vinicoli esportatori, produttori di vini 
da taglio, produttori delle aree contermi-
ni. Arbitro teoricamente imparziale tra i 
contendenti è il Parlamento, che in realtà 
si rivelerà ben poco sensibile agli interessi 
dei consorziati. 
Del resto, già dal discorso pronunciato a 
Radda dal professor Alberto Oliva, emer-
ge ben chiara la consapevolezza della for-
za degli avversari contro cui il neonato 
sodalizio deve battagliare: «Non bisogna 
farsi illusioni, la lotta che noi dovremo 
sostenere è lunga, faticosa e dispendiosa, 
ma se saremo tutti uniti nel proposito di 
vincere potremo arrivare a buoni risultati. 
Noi ci troviamo di fronte avversari forti, 
temibili, furbi; avversari che sono riusciti a 
imbottigliare il Ministero fino a far sparire 
un decreto già firmato dal Re. Inoltre in 
Toscana si è svolta e si svolge una tenace 
propaganda perché il governo rimandi alle 
calende greche la risoluzione del dibattito. 
Ma non importa: costituiamo il Consor-
zio».
A rivestire grande importanza è il perio-
do di avvio della nuova istituzione perché 
Italo De Lucchi, sindaco di Greve, ani-
ma dei primi tentativi di riconoscimento 
del Chianti e presidente sino alla fine del 
1926, e Gino Sarrocchi, avvocato e par-
lamentare succedutogli nella carica dal 
gennaio 1927, riescono in poco tempo a 
trasformare l’organismo nato sulla carta 
in una struttura efficiente e funzionale. La 
scelta chiave, in considerazione della legi-
slazione avversa, è quella di difendere, uti-
lizzando la legislazione sui marchi indu-
striali, la denominazione del vino prodotto 
in un’area la cui delimitazione impegna i 
primi mesi di vita dei consorziati. Optare 
per il marchio comporta un grande lavoro 
e un impegno economico non trascurabile, 
perché presuppone il suo deposito e la sua 
difesa giudiziaria, la distribuzione dei con-
trassegni agli associati e il controllo delle 
cantine che aderiscono all’iniziativa.
Una volta depositato il marchio, la strate-
gia perseguita appare estremamente luci-
da: puntare su un’intensa opera di promo-
zione pubblicitaria capace, in assenza di 
una legge adeguata (il 18 marzo 1926 il 
Parlamento converte in legge senza mo-
dificarlo il decreto del 1924), di portare 

Il Consorzio puntava 
sulla registrazione 

del marchio e la 
promozione. Ma il 

fascismo impose 
un unico consorzio 

regionale a cui 
dovevano afferire 

tutti i produttori di 
Chianti



54 PARMA economica

ECONOMIA E TERRITORIO

il consumatore a collegare strettamente i 
vigneti e il vino del Chianti al gallo nero. 
Grande sostenitore di questa scelta è Italo 
De Lucchi che all’assemblea del consorzio 
di fine 1926 ribadisce che «è [un] assio-
ma fondamentale della réclame [...] che il 
pubblico [giunga] a conoscere la esistenza 
di un prodotto e [associ] istintivamente il 
nome con quello del suo produttore». 
Che le scelte compiute siano vincenti lo 
dimostrano non solo la fruttuosa parteci-
pazione alla fiera di Milano del 1925 e il 
rapido allargarsi del differenziale di prezzo 
tra i prodotti con la marca del gallo e gli 
altri Chianti, ma anche l’ormai piena ade-
sione al consorzio di Luigi Ricasoli, il più 
noto e importante produttore di Chian-
ti, oltre che segretario, dal gennaio 1927, 
della federazione fascista provinciale, e la 
nascita, sempre nel 1927, di quello che si 
sarebbe dimostrato uno degli avversari più 
temibili e tenaci del gallo nero: il consor-
zio del Chianti Putto, creato proprio per 
attaccare le pretese mire monopolistiche 
degli associati di Radda in vista dell’ado-
zione di un criterio di delimitazione ter-
ritoriale più allargato e aderente a quello 
sancito dalla pratica mercantile.
Si apre così un periodo di grandi sfide: in 
primo luogo perché ritorna all’attenzione 
del Parlamento il problema delle denomi-
nazioni vinicole, ma soprattutto perché le 
indiscrezioni che trapelano in merito alla 
volontà del fascismo di creare un unico 
consorzio destinato a riunire tutti i pro-
duttori di vino toscani inducono gli asso-
ciati a creare, nel 1929, una cooperativa 
cui trasferire, nel caso la proposta diventi 

operativa, la proprietà dell’emblema con-
sortile. La legge 1164 del 10 luglio 1930 
conferma, in effetti, i timori dei produt-
tori del gallo nero, anche se demanda la 
decisiva fase operativa – la delimitazione 
dei comprensori vitivinicoli – a commis-
sioni tecniche da costituire in accordo tra 
il Ministero dell’agricoltura e quello delle 
corporazioni.
I lavori della commissione in-
sediata per risolvere la spinosa 
controversia chiantigiana - non 
a caso guidata da Giovanni Dal-
masso, il più autorevole studioso 
italiano di viticoltura - rappre-
sentano il secondo punto di svol-
ta nella storia del consorzio, per-
ché il responso pubblicato il 13 
agosto 1932, dopo scrupolose in-
dagini e missioni sul campo, con-
ferma pienamente le preoccupa-
zioni degli associati. Gli estenso-
ri, dopo avere evidenziato come il Chianti 
sia uno spazio a “geometria variabile”, 
che muta in relazione agli elementi che 
di volta in volta si sceglie di considerare, 
bocciano di fatto le aspirazioni dei consor-
ziati, dichiarando che «se il Chianti fosse 
un vino superiore da pasto questo nome si 
dovrebbe riferire esclusivamente alla zona 
ristretta sopra indicata (quella del Gallo 
Nero a cui nel 1928 era stato aggiunto S. 
Casciano). Ma il Chianti invece è un vino 
da pasto molto conosciuto e diffuso in Ita-
lia e all’estero, e le esigenze commerciali 
hanno fatto ricercare fuori della zona tipi-
ca dei vini analoghi, che da tempo si sono 
accreditati con lo stesso nome di Chianti».

Il consorzio puntò 
sulla valorizzazione 
della dicitura 
"classico", per 
affermare la 
denominazione 
geografica e 
distinguersi da altri 
produttori
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Se da un lato quindi gli autori della rela-
zione ritengono di dover restringere l’area 
di produzione del Chianti, eliminando le 
indebite estensioni a buona parte dell’I-
talia centrale e a significative porzioni di 
quella settentrionale, dall’altro disegnano 
un territorio comunque molto esteso, che 
comprende sette comprensori e cinque 
province (di fatto buona parte della Tosca-
na vitivinicola) concedendo come unico 
elemento distintivo ai produttori del gallo 
nero la possibilità di utilizzare l’aggettivo 
“classico” dopo il sostantivo “Chianti”. 
Inoltre, viene suggerita la creazione di 
un organismo che applichi una disciplina 
unica e una direttiva generale alle diverse 
famiglie di Chianti individuate. Proprio 
per evitare questo rischio l’assemblea che 
si svolge a Radda il 25 settembre 1932 de-
cide di trasformare il consorzio in un’as-
sociazione privata a cui viene ceduto il 
marchio per evitare che se ne appropri il 
consorzio regionale proposto dalla com-
missione. Anche se quest’ultimo, nato for-
malmente nel 1934, di fatto non funzione-
rà mai e sarà ben presto abolito dalla legge 
10 giugno 1937.
In una situazione che appare fortemente 
compromessa è ancora una volta Italo De 
Lucchi a comprendere come il consorzio 
abbia comunque un’arma potente per con-
tinuare la battaglia in difesa della qualità e 
degli interessi dei suoi aderenti: sfruttare 
adeguatamente l’attributo “Classico”, che 
la commissione ha riconosciuto come loro 
prerogativa esclusiva. Infatti, nel momen-
to in cui l’uso del termine Chianti è stato 
consentito ad aree che producono circa 
1,5 milioni di ettolitri, la via obbligata è 
una sola: la valorizzazione della dicitura 
“Chianti Classico”, in modo da renderla 
nei fatti anche una denominazione geo-
grafica e condannare quindi l’altro Chianti 
a un’indistinta genericità cui il consuma-
tore non potrà collegare nessuna area de-
finita.
La lungimiranza di quest’intuizione si 
comprende chiaramente solo dopo la Se-
conda guerra mondiale quando, nel muta-
to quadro dell’Italia repubblicana, il con-
sorzio riprende la sua battaglia nel solco di 
una continuità capace di rinnovarsi. Infatti 
se il 15 aprile 1947 l’assemblea, dopo avere 
accettato le dimissioni di Sarrocchi, accla-
ma come presidente Luigi Ricasoli, il più 
intransigente paladino della causa chianti-
giana, non mancano negli anni successivi 
importanti segnali di cambiamento con 

Nel ‘96 il Chianti 
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DOCG autonoma e un 
disciplinare diverso 

dagli altri Chianti
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l’entrata nel consiglio, a fianco di grandi 
proprietari e di importanti commercianti 
vinicoli come Giulio Straccali e Lorenzo 
Cappelli, di personaggi della levatura di 
Carlo Andrea Bertolli, leader nel settore 
oleicolo ed enologico, e di Raffaele Mat-
tioli, presidente della Banca commerciale 
italiana.
Sono questi i protagonisti che devono ge-
stire un periodo molto difficile, perché la 
lunga battaglia per il riconoscimento della 
denominazione, che ricomincia agli inizi 
degli anni Cinquanta e conosce una pri-
ma importante conclusione con il decreto 
legge del 15 luglio 1963 e il successivo di-
sciplinare della DOC Chianti dell’agosto 
1967, si sovrappone alla fase più acuta di 
una trasformazione economica e sociale 
molto profonda, che muta radicalmente 
il volto del Chianti. Le due manifestazio-
ni più rilevanti dei cambiamenti in atto 
sono, da un lato, la rapida fine della cellula 
fondamentale dell’organismo economico 
e sociale chiantigiano, la grande fattoria 
suddivisa in decine di poderi, con un con-
seguente drammatico crollo demografico, 
e, dall’altro, la sostituzione dei vigneti de-
cimati dalla fillossera con il vigneto spe-
cializzato.
Nello scosceso comprensorio chiantigiano 
le grandi fattorie rappresentano un dato 
peculiare di lungo periodo perché, proprio 
a causa delle difficoltà di coltivazione, si 
afferma ben presto una soluzione organiz-
zativa caratterizzata dall’ampiezza delle 
fattorie, mediamente intorno ai 300 ettari, 
sfruttati con la consociazione di colture 
arboree ed erbacee, e da un’alta intensità 
di lavoro, ottenuta offrendo alle famiglie 
mezzadrili poderi sempre più piccoli. In 
effetti, le fattorie si dimostrano tanto più 
efficienti quanto più sono ampie, anche 
perché al crescere delle dimensioni non 
crescono i costi di controllo, visto che un 
fattore e due coadiuvanti sono in grado di 
controllare decine di poderi e le relative 
famiglie coloniche.
L’adozione di una soluzione orientata in 
senso labour intensive comporta, in parti-
colare a partire dal XIX secolo, un forte 
incremento demografico, esemplificato dal 
caso di Radda e di Greve, che passano ri-
spettivamente da circa 2.500 e 8.400 abi-
tanti di inizio Ottocento a 3.424 e 14.555 
del 1911, per fare poi registrare una lenta 
flessione che porta nel 1951 la popolazio-
ne dei due comuni a 2.932 e 13.233 unità. 
Da quel momento si registra però un vero 

e proprio crollo, che coincide 
con il grande esodo dalle campa-
gne di tutta Italia verso la terra 
promessa dei centri industria-
li protagonisti di quel miracolo 
economico che sta cambiando i 
connotati del Paese. Nel 1964 gli 
abitanti di Radda sono ridotti a 
1.702, quelli di Greve a 10.816 
e quelli di Gaiole, che nel 1951 
erano 5.437, a 3.557. E l’emorra-
gia sarebbe molto maggiore sen-
za la compensazione offerta dai 
movimenti migratori. Basti in 
proposito rilevare che tra il 1951 
e il 1964 ben 3.039 abitanti abbandona-
no Radda, più della popolazione presente 
all’inizio del periodo in questione, mentre 
da fuori arrivano 1.621 individui.
Interessante è seguire questo processo 
di dissoluzione dell’antico ordinamento 
economico e sociale chiantigiano a una 
scala micro, quella della Paneretta, fatto-
ria degli Strozzi tra i colli di San Casciano 
che comprende 17 poderi e si estende su 
quasi 300 ettari. Nel 1946 sui poderi del-
la fattoria vivono e lavorano ancora 121 
persone, cifra analoga a quella del 1787, 
quando se ne contavano 132. Con l’inizio 
degli anni Cinquanta i poderi meno favo-
riti dal punto di vista pedologico iniziano 
a essere abbandonati e le grandi famiglie 
mezzadrili subiscono un processo di ridi-
mensionamento. Nel 1960 i poderi colti-
vati si sono ridotti a una decina e conta-
no solo una cinquantina di individui. Un 
calo drammatico a cui non si può porre 
riparo nemmeno con l’assunzione di sala-
riati, perché le caratteristiche dei suoli e 
dell’agricoltura locale rendono tale solu-
zione poco conveniente dal punto di vista 
economico.
Questa rivoluzione demografica e sociale 
si accompagna a un altro cambiamento 
epocale: la sostituzione dei vecchi vigneti 
maritati alle piante in coltura promiscua, 
ormai sempre più intaccati dalla fillosse-
ra, con quelli specializzati. Un’opera di 
sostituzione che supera per la prima volta 
la soglia dei 100 ettari nell’anno nel 1964 
e tocca, grazie anche agli incentivi e agli 
aiuti governativi, un picco di 633 ettari nel 
1970, interessando nel solo decennio Ses-
santa circa 2.000 ettari di terreno.
È con questo retroterra in rapidissima e 
profonda trasformazione alle spalle che 
gli aderenti al consorzio si trovano a com-
battere una logorante guerra di posizione 

Negli anni ’60 il 
Chianti visse due 
trasformazioni 
epocali: la fine della 
grande fattoria 
suddivisa in poderi, 
con un conseguente 
crollo demografico, 
e l'introduzione del 
vigneto specializzato
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con i numerosi avversari, inte-
ressati a diverso titolo all’ormai 
non più rinviabile provvedimen-
to che deve disciplinare le deno-
minazioni vinicole. Decisamente 
ostili, e forti di un grande peso 
economico e politico, sono le 
aziende industriali, i cui interessi 
sono promossi con grande abilità 

da Nino Folonari, e i produttori dei vini da 
taglio meridionali, per i quali la prevedi-
bile proibizione delle manipolazioni rap-
presenterebbe una catastrofe economica. 
Tant’è che la loro opposizione congiunta 
fa naufragare, per oltre un decennio, i ten-
tativi esperiti in successione di tempo da 
Segni, Fanfani e Medici per trovare un ac-
cordo tra i contendenti. 
Il consorzio deve però, contemporanea-
mente, sostenere il peso di un’incessante 
e snervante “guerriglia” con gli altri orga-
nismi produttori di Chianti – i quali, in 
questa fase, passano dai quattro esisten-
ti prima della Seconda guerra mondiale 
(Chianti Putto, dei Colli Senesi, Aretino 
e Pisano) a otto (in seguito alla creazione 
dei due consorzi della Val d’Elsa, di quel-
lo del versante pistoiese di Montalbano e 
di quello del circondario di San Miniato) 
– e fronteggiare anche la causa intenta-
ta da John Gallo, il maggior produttore 
di vini californiano, che vorrebbe fosse 
proibito al consorzio l’uso del termine 
Chianti. Come se non ciò bastasse occor-
re risolvere, sul fronte interno, il conflitto 

con gli agenti consortili che, per un certo 
periodo, non consegnano gli introiti rica-
vati dalla distribuzione dei contrassegni 
agli aderenti.
In questa difficile situazione uno sfiducia-
to Luigi Ricasoli, il 17 aprile 1953, pre-
senta al consiglio le sue dimissioni, che 
sono però respinte per essere poi ripre-
sentate e accettate nel maggio del 1958, 
quando diventa presidente il figlio Betti-
no. Sono, in effetti, anni di dure prove per 
il consorzio e il suo comprensorio, la cui 
crisi è portata all’attenzione dell’opinione 
pubblica da un grande convegno promos-
so nel maggio 1957 dall’Accademia dei 
Georgofili. L’incontro fiorentino è anche 
occasione per l’ennesimo duro scontro 
tra Giovanni Dalmasso e Luigi Ricasoli. 
Infatti, mentre il primo ribadisce la cor-
rettezza delle delimitazioni da lui com-
piute nel 1932 e il convincimento che il 
Chianti sia solo un ottimo vino da pasto 
non annoverabile tra quelli di pregio, il 
secondo difende l’ormai pluridecennale 
strategia operativa del consorzio, quella 
della produzione di vini di alta qualità e 
quindi di prezzo elevato, l’unica via che 
renda economicamente sostenibile l’at-
tività vitivinicola in un’area dalle diffici-
li condizioni pedologiche e quindi dagli 
elevati costi di produzione. 
Finalmente, dopo anni di estenuanti 
schermaglie, il 15 luglio 1963 è emanato 
il decreto legge sulle denominazioni vini-
cole, che si limita però a tracciare linee-

Il decreto sulle 
denominazioni 

vinicole del 1963 
tracciò solo  

le linee guida
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guida essenziali, lasciando a organismi da 
creare successivamente le concrete scelte 
di applicazione. A preoccupare i consor-
ziati del gallo nero sono, in particolare, la 
stesura del disciplinare che dovrà portare 
al riconoscimento della denominazione da 
sancire, la forma della tutela da adottare 
– DOC o DOCG – e le caratteristiche 
degli organismi da costituire per tutelare 
i vini di cui sarà riconosciuta la denomi-
nazione. Si apre quindi una nuova fase di 
contenziosi e complesse trattative, questa 
volta non più a livello nazionale, ma tra i 
singoli produttori delle diverse tipologie di 
Chianti.
Molti consiglieri del consorzio non sono 
intenzionati a fare concessioni sul terreno 
della loro “nobiltà vinicola”, tanto che nel 
1965 affermano la volontà di «magnifica-
mente isolare la nostra terra diversifican-
dola da tutte le altre… Gli altri facciano 
quello che vogliono: un unico calderone». 
A rafforzare la loro posizione è, parados-
salmente, uno degli articoli del contesta-
to decreto legge del 1963, quello volto a 
contrastare le frodi e quindi a proibire il 
taglio dei vini. La sua applicazione porta 

infatti in breve tempo al crollo degli invii 
di vino dalle altre regioni verso gli stabi-
limenti che lo trasformavano in Chian-
ti e a una crescita dei prezzi che premia 
soprattutto il gallo nero, il cui valore di 
mercato arriva a superare di oltre quat-
tro volte quello degli altri Chianti. Così, 
quando nell’agosto 1967 è approvato il 
disciplinare della DOC Chianti, il con-

siglio decide, dopo un’accesa di-
scussione, di adeguarsi, una vol-
ta ottenuta l’assicurazione che 
sarà il consorzio del gallo nero 
ad avere i poteri ispettivi previsti 
dalla concreta applicazione della 
legge.
Tuttavia, dopo i promettenti 
anni a cavallo tra i Sessanta e i 
Settanta, si apre una nuova fase 
di difficoltà, sia all’interno, per il presen-
tarsi di un’insanabile frattura tra i mag-
giori produttori del consorzio e gli altri 
associati (con il risultato che i primi ab-
bandonano la compagine nel 1974), sia 
all’esterno, per la gravissima crisi del mer-
cato del vino. È soprattutto il reimpian-
to di nuovi vigneti molto più produttivi 
rispetto a quelli preesistenti su migliaia 
di ettari a fare decollare la produzione del 
comprensorio del gallo nero da 117.000 
hl del 1967 a 178.000 del 1972, 323.000 
del 1974, 450.000 del 1979. In questa 
situazione, il crollo dei valori di mercato 
del vino è inevitabile e di grandi propor-
zioni, con un calo in termini reali di oltre 
il 50% tra il 1968 e il 1979. 

La crisi innescata da sovrapproduzione e 
discesa dei prezzi è fatale per moltissime 
aziende, come dimostra il caso della già 
ricordata tenuta della Paneretta, dove, a 
partire dagli anni Sessanta, la proprietà 
punta sul vigneto specializzato e sul lavo-
ro salariato nel tentativo di fronteggiare 
l’inarrestabile crisi della mezzadria. In 
questo modo, però, i costi lievitano enor-

Tra gli anni ’60 e ’80, 
la crescita delle rese 
portò al tracollo dei 
prezzi del Chianti. 
Molti produttori 
fallirono
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memente rispetto a quelli assicurati dal-
la gestione mezzadrile e il sopraggiunto 
crollo dei prezzi del vino non consente 
di ripagare gli investimenti e i costi di 
produzione in rapida ascesa. Così, dopo 
il 1974, l’ultimo anno in cui si riescono 
a conseguire utili d’esercizio, la caduta 
diviene inarrestabile e termina nel 1985 
quando la fattoria viene venduta in pre-
senza di un bilancio che fa registrare 37,3 
milioni di ricavi e 81,3 milioni di spese 
per salari. Si tratta di un destino che ac-
comuna decine di grandi fattorie chian-
tigiane e comporta, tra la fine degli anni 
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, un 

profondo ricambio nella pro-
prietà con il trionfale ingresso 
sui terreni del Chianti di gran-
di società per azioni, multina-
zionali, professionisti italiani e 
stranieri i cui acquisti generano 
un vero e proprio boom immo-
biliare e una fortissima crescita 
dei valori di casali e poderi.
Del resto è proprio alla metà 
degli anni Ottanta che iniziano 
a manifestarsi i primi segnali di 
ripresa e questo avviene, per sin-

golare coincidenza, in concomitanza con il 
riconoscimento, dopo un paziente lavorio 
diplomatico, della DOCG al Chianti, san-
cita dal decreto presidenziale del 2 luglio 
1984. In quell’anno, infatti, si ricavano 

dalla vendemmia solo 248.000 hl, poco più 
della metà rispetto al vertice di 450.000 
toccato nel 1979, e il minor quantitativo 
di vino, abbinato ai controlli merceologici 
più severi imposti dal nuovo disciplinare, 
si traduce in prezzi finalmente remunera-
tivi per i produttori.
Inizia, da allora, una nuova felice stagio-
ne, in cui il comprensorio può contare non 
solo sull’apporto di un vino sempre più 
blasonato – la levatura internazionale è 
definitivamente sancita dal coronamento 
del sogno dei fondatori con la concessio-
ne, il 5 agosto 1996, al Chianti Classico di 
una DOCG autonoma e di un disciplinare 
diverso rispetto a quello degli altri Chianti 
– ma anche sulla ripresa, dopo la terribi-
le gelata del 1985, dell’olivocoltura locale, 
coronata nel 2001 dalla concessione della 
DOP olio Chianti Classico, e sulla nasci-
ta e il consolidamento di una significativa 
attività turistica.
Negli ultimi due decenni si è aperta quin-
di una fase positiva contraddistinta dal 
consolidarsi di dinamiche nuove, perché 
il vino di produzione locale, ormai pie-
namente e definitivamente nobilitato, 
contribuisce ora con il suo prestigio alla 
valorizzazione di un territorio ricco di nu-
merosi altri punti di forza e che per questa 
sua varietà è in grado di offrire un prodot-
to enogastronomico e turistico di levatura 
internazionale.
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Nel numero precedente di Parma 
Economica abbiamo dedicato am-
pio spazio agli esiti del convegno 

Diamo credito all’agricoltura, organizzato il 
21 aprile 2012 presso la nostra Camera di 
Commercio da Copagri (Confederazione 
Produttori Agricoli). Su questo numero 
riprendiamo il tema con una nuova inter-
vista, che mette a fuoco il ruolo delle ban-
che nell’erogazione del credito alle imprese 
agricole.

Dottor Remondi, ci può spiegare innan-
zitutto in cosa consiste il suo ruolo di re-
sponsabile dei rapporti commerciali con i 
confidi?
Già dal 2006 il gruppo UniCredit ha assun-
to una decisione importante. Si voleva sicu-
ramente crescere su linee esterne e afferma-
re il profilo internazionale della banca, ma 
contemporaneamente era necessario raffor-
zare il radicamento territoriale in Italia. La 
scelta fatta allora fu quella di sviluppare for-
ti accordi di partenariato con le associazioni 
di categoria delle imprese. All’interno delle 
associazioni, i confidi hanno sempre rap-

Banche-confidi, l'alleanza 
premia l'impresa
Intervista a Roberto Remondi, responsabile nazionale di UniCredit per i 
rapporti commerciali con i confidi. «Interessi inferiori anche dell’1,5% se con 
il corretto supporto»
Andrea Della Valentina

presentato la “componente creditizia”. Da 
allora a oggi abbiamo sviluppato circa 380 
convenzioni con i principali confidi italiani 
e contiamo oltre 150.000 garanzie consor-
tili, delle quali 18.000 in Emilia-Romagna.  
Dal 2008 ho la responsabilità di quello che 
potremmo definire relationship business, 
cioè una gestione sicuramente commerciale 
- perché siamo banca commerciale - ma ba-
sata sulla qualità e la permanenza nel tempo 
di determinate relazioni, in questo caso spe-
cifico con le associazioni di categoria delle 
imprese e con i confidi. Sovrintendo questa 
struttura centrale e quindi seguo il perime-
tro Italia.

Come funziona la catena delle garanzie 
tra banca, confidi e impresa? Come si 
concretizzano in termini di vantaggi per 
il sistema imprese?
Questo è il tema principale. La garanzia ha 
ovviamente un carattere accessorio e sussi-
diario rispetto all’erogazione del credito. Di 
norma si verifica questa situazione: il cliente 
viene direttamente in filiale, dove si valuta 
il suo merito creditizio e si stabilisce se si 
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rende opportuna la garanzia. Avendo noi 
spinto molto l’alleanza con i confidi, ten-
denzialmente indirizziamo il cliente verso 
la sua associazione di categoria o il confidi 
di riferimento. La banca si occupa di valu-
tare il merito creditizio del finanziamento 
mentre il confidi valuta autonomamente il 
rilascio della garanzia. A questo punto il 
confidi fa giungere in banca il testo della 
garanzia e la banca può erogare il finanzia-
mento. Sostanzialmente, cioè, si tratta di 
un’attività in sinergia per agevolare l’accesso 
al credito.
Può anche capitare che un associato si 
presenti direttamente all’associazione di 
categoria per un’esigenza finanziaria e in 
ragione degli accordi di cui dicevo è l’asso-
ciazione stessa, o il confidi, a provvedere a 
indirizzarlo verso la banca. Come anticipa-
vo, tuttavia, il processo è spesso quello con-
trario.
Venendo ai vantaggi, il tema è molto sem-
plice: il cliente riesce ad avere una doppia 
consulenza, da una parte dell’associazio-
ne di categoria o del confidi, dall’altra del 
gestore bancario. Questo si sostanzia nella 
possibilità di presentare molto meglio la 
propria domanda creditizia, cosa che nel 
settore agricolo è particolarmente impor-
tante dal momento che riscontriamo non 
di rado lacunosità nella documentazione 
o difficoltà nell’interpretare i business plan. 
Inoltre le banche rilasciano maggior credito 
ai finanziamenti con garanzia dei confidi, 
perché sostanzialmente meno rischiosi, e, 
di conseguenza, a migliori condizioni. Per 
esempio, la differenza nei tassi d’interesse 
tra un finanziamento a cinque anni con ga-
ranzia confidi e uno analogo ma senza quel-
la garanzia è dell’1-1,5%. Si può scendere 
cioè da un ipotetico 5% fino al 3,5% circa.

Quali sono gli strumenti e i programmi 
previsti da UniCredit per le aziende agri-
cole?
Noi, come molte banche, abbiamo un ca-
talogo prodotti dedicato alle esigenze tra-
dizionali delle imprese agricole che com-
prende tutti i prodotti di conduzione, di 
dotazione, di sconto e quant’altro. In realtà 
lo strumento creditizio che ci ha dato mag-
giore soddisfazione è rappresentato, almeno 
dal 2008 a oggi, dalla possibilità di conce-
dere anticipi pluriennali su interventi co-
munitari che rientrano nella Politica Agri-
cola Comune. Noi, cioè, possiamo anticipa-
re contributi per più annualità e lo facciamo 
in accordo con SGFA (la Società gestione 

fondi per l’agroalimentare di ISMEA, l’i-
stituto pubblico di servizi per il mercato 
agricolo alimentare, ndr).
Oltre a ciò abbiamo dato molto impul-
so, soprattutto in certe aree tra cui anche 
l’Emilia-Romagna, ai finanziamenti dei 
PSR, i piani di sviluppo rurali. Bisogna 
sottolineare come in Emilia-Romagna si 
sia riscontrata una elevata richiesta – eva-
sa - di finanziamenti perché l’efficienza 
dell’amministrazione pubblica regionale è 
stata ottimale, in altre regioni non abbiamo 
riscontrato altrettanta efficienza col risulta-
to che parte anche significativa dei fondi è 
rimasta inevasa e la componente comunita-
ria degli stessi è stata richiamata da Bruxel-
les. Il tema dei PSR, lo sappiamo, è la vera 
valvola che induce l’imprenditore agricolo a 
fare investimenti per il miglioramento della 
propria attività per cui il mancato utilizzo 
di queste risorse si traduce in un freno alla 
crescita del settore.
Abbiamo spinto molto anche per stabiliz-
zare il reddito delle imprese agricole: noi 
tutti siamo consapevoli che la principale 
rischiosità del settore non è data dall’inca-
pacità dell’imprenditore ma dagli eventi at-
mosferici oppure da eventi patogeni. Allora 
abbiamo cercato di dare ancora più credito a 
quelle imprese agricole che si coprivano dai 
rischi tramite i consorzi di difesa, siglando 
un importante accordo con Asnacodi (l’As-
sociazione nazionale dei consorzi di difesa). 
Queste sono le tre linee principali. Poi, in 
realtà, noi non pensiamo all’agricoltura solo 
in modo tradizionale. Un aspetto in cui cer-
chiamo di sviluppare sinergie è quello delle 
piattaforme tecnologiche. La borsa merci 
telematica italiana dovrebbe, a nostro avvi-
so, essere particolarmente sviluppata, anche 
perché potrebbe essere uno strumento utile 
per portare investitori stranieri in Italia. Un 
accordo con la borsa merci telematica è già 
stato firmato circa un anno fa ma i volumi 
scambiati sono ancora abbastanza modesti: 
l’attività consiste nel concedere finanzia-
menti alle imprese perché utilizzino, per 
le loro domande di acquisto o proposte di 
vendita delle merci, quella forma telematica 
che è anche molto trasparente nella deter-
minazione dei prezzi. Viene inoltre propo-
sta anche una forma assicurativa per garan-
tire il buon esito delle transazioni.

Secondo lei la despecializzazione del-
le banche dal settore agricolo, avvenuto 
dalla metà degli anni Novanta, ha avuto 
ripercussioni sulla capacità di coprire le 
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esigenze di credito e di consulenza del 
settore?
Indubbiamente nella seconda metà de-
gli anni Novanta si è registrato un certo 
contraccolpo. Credo che col tempo sia ri-
entrato, soprattutto nel momento in cui le 
banche hanno capito che era indispensabile 
rafforzare le sinergie con gli stakeholder del 
territorio e quindi, nello specifico, con le as-
sociazioni agricole e i confidi. Il problema 
per gli istituti di credito, infatti, non era tec-
nico-finanziario - i finanziamenti sono ab-
bastanza semplici: si opera a medio-lungo 
termine, sulle anticipazioni, in altre parole 
con strumenti non sofisticati – ma legato 
piuttosto alla necessità di capire a fondo sia 
il concetto di filiera agricola sia la tempi-
stica con cui i sussidi comunitari arrivano 
al settore e da quali canali. Diventava allora 
molto importante stringere accordi con i 
veri esperti del settore – penso a Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia, Copagri, Camere di 
commercio, ecc. – che potessero spiegare 
bene questi meccanismi non tanto alle dire-
zioni generali delle banche quanto alla rete 
capillare delle agenzie nei contatti quotidia-
ni. Credo che queste cose, dopo un po’ di 
tempo, si siano realizzate. Anche le banche 
universali, in altri termini, hanno imparato 
a dotarsi degli strumenti per potersi con-
frontare con il territorio e i suoi stakeholder: 
per esempio da qualche anno ormai come 
UniCredit ci siamo dotati di una soluzio-
ne per meglio misurare il rischio specifico 
delle imprese agricole, senza doverci basare 
esclusivamente su un database che incorpo-
ri i dati di tutte le imprese italiane ma che 
riesce invece, per esempio, a valorizzare la 
produzione lorda vendibile o tutti quei dati 
- un vero patrimonio - riepilogati nei fasci-
coli aziendali. Da questo punto di vista la 
collaborazione con ISMEA ci ha aiutato 
molto. Nel momento in cui si riescono a in-
serire nei processi creditizi delle specifiche 
dettagliate per il mondo agricolo, penso che 
il problema della despecializzazione sia in 
buona parte superato.

Allo stato attuale, il sistema bancario 
italiano, e in particolare UniCredit, ha 
difficoltà nell’erogazione del credito agli 
agricoltori? 
Posso dire con molta chiarezza che la di-
rezione crediti di UniCredit ha acceso se-
maforo verde per le erogazioni nel settore 
dell’agricoltura, soprattutto per le attività 
“core” e di “filiera”. Il settore è generalmen-
te contraddistinto da minore rischiosità e 

da maggiore solidità patrimoniale. Quello 
che certamente riscontriamo è che anche 
il settore agricolo risente della crisi, quindi, 
come dicevo, in certe aree i PSR non ven-
gono utilizzati e in generale tutta la filiera 
degli investimenti risente della congiuntura. 
Del resto la stessa contrazione del Pil agri-
colo registrata nel 2011 lo conferma. Ma 
altrettanto indubbiamente il dato di trend 
degli impieghi in agricoltura è meno de-
ficitario di quello registrato in altri settori 
dell’economia italiana, soprattutto laddove 
si riesce a coniugare valorizzazione del made 
in Italy ed export.

Cosa chiedete al sistema agricolo per fa-
cilitare la concessione del credito? Quali 
sono a suo avviso gli anelli deboli su cui 
bisogna intervenire?
Bisogna guardare al settore primario nella 
sua interezza. Esiste sicuramente un proble-
ma istituzionale che ci fa avere, per esem-
pio, qualche preoccupazione sulla nuova 
struttura di contributi PAC per il periodo 
2014-2020. La proposta della Commissio-
ne Europea è fortemente dibattuta e un’in-
soddisfacente stesura del piano settennale è 
destinata a creare difficoltà per gli impren-
ditori agricoli che non possono pianificare 
al meglio la propria attività. Quindi bisogna 
richiedere chiarezza d’intenti all’Unione 
Europea e risposte adeguate alle caratteri-
stiche specifiche del nostro settore.
Per quanto riguarda le singole regioni, 
come ho detto si tratta di un tema essen-
zialmente di efficienza: in Emilia-Romagna 
o in Lombardia o in Veneto il riscontro è 
positivo. In altre aree, penso ad alcune re-
gioni meridionali ma senza generalizzare, 
molti fondi non vengono attivati o attivati 
tardivamente anche per lentezze di caratte-
re burocratico. 
Infine, sul fronte delle singole imprese, cre-
diamo che si debba spingere sull’innova-
zione, senza appiattirsi sul passato e capire 
che un’impresa agricola può sostenersi nel 
proprio business, se correttamente identi-
ficato e sviluppato, anche senza dipendere 
da contributi regionali o comunitari. Deve 
avere cioè la capacità di innovarsi ma anche 
di cercare nuovi mercati. Si parla tanto del-
le eccellenze italiane: ebbene, le principali 
sono proprio nel settore dell’agricoltura e 
questo potenziale andrebbe, secondo noi, 
sfruttato con maggiore sistematicità. In 
questo senso il nostro essere banca inter-
nazionale può aiutare. Ad esempio, stiamo 
organizzando eventi locali per far incontra-
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re, di volta in volta, un centinaio di produt-
tori italiani con una ventina di selezionati 
buyer stranieri interessati al nostro mercato. 
Un recente incontro si è tenuto a Reggio 
Emilia e ha interessato anche le provincie 
di Parma e Modena, con la presenza di una 
ventina di imprese parmensi. Il riscontro è 
stato più che positivo e l’esperienza prose-
guirà anche in futuro. Le stesse associazioni 
di categoria dimostrano apprezzamento per 
questo approccio molto concreto al tema 
dell’internazionalizzazione rivolto anche ad 
aziende agricole di medio-piccola dimen-
sione. L‘obiettivo è quindi quello di portare 
il made in Italy nel mondo.

Dal suo “osservatorio” può dirci qualcosa 
sullo stato del sistema agricolo parmense? 
Quello che posso dire è che la provincia 
di Parma e la città presentano elementi di 
eccellenza, anche perché si trovano nella 
food valley. I temi di forte preoccupazione 
in questo momento, però, sono l’evento 
sismico di fine maggio e i danni derivanti 
dalla siccità, che vanno a incidere su un in-
dotto che vale il 7-8% del Pil agricolo del 
Paese, in assenza di interventi di sostegno. 
I problemi legati al Parmigiano-Reggiano, 
all’aceto balsamico, al settore enologico o 
al resto del comparto sono probabilmente 
destinati a lasciare segni negativi sulle filiere 
per mesi. E questi sono elementi di preoc-
cupazione anche per le banche.

Durante il convegno a Parma lei ha affer-
mato che in questo momento il problema 
non è la quantità ma la qualità del credito 
concesso. Vuole spiegare meglio cosa in-
tendeva?
Il tema è che con Basilea III i “regolatori 
internazionali” hanno richiesto più capitale 
alle banche - soprattutto a quelle più gran-
di, ma non dobbiamo dimenticare nemme-

no gli altri istituti anche se con casa ma-
dre estera. Nel momento in cui è avanzata 
questa richiesta, e la motivazione è spesso 
dettata dal peggioramento dell’economia 
e quindi della qualità dei crediti, le banche 
hanno prima di tutto l’obbligo di provvede-
re tempestivamente. UniCredit ha concluso 
a inizio anno un’operazione di aumento di 
capitale pari a 7,5 miliardi di euro, tanto da 
divenire una delle banche più patrimonia-
lizzate d’Europa. Tuttavia, sia per la crisi 
che frena la crescita sia per l’aumento delle 
sofferenze, gli istituti avvertono, in genera-
le, un’esigenza di cautela nell’erogazione dei 
finanziamenti, di maggior selettività. Di-
venta allora fondamentale utilizzare quegli 
strumenti, come le garanzie dei confidi e di 
SGFA che per loro natura consentono di 
accantonare meno capitale per erogare cre-
dito. In altri termini: se abbiamo una garan-
zia di un confidi o di SGFA possiamo ero-
gare più credito. Occorre tuttavia segnalare 
come l’utilizzo di questi strumenti oggi in 
agricoltura sia ancora abbastanza modesto e 
dovrebbe viceversa aumentare: si pensi che 
nell’artigianato circa il 40% delle imprese 
ricorre ai confidi, in agricoltura meno del 
15%. Anche il ricorso alla “garanzia diretta” 
di SGFA ci auguriamo possa presto incre-
mentarsi.

Ci può spiegare perché e come le nuove 
regole di Basilea III sono destinate a cam-
biare la situazione, sia per le banche che 
per le imprese agricole?
È vero che Basilea III richiede alle banche 
maggiore capitale ma parte dall’afferma-
zione, per quel che ci riguarda, che con-
cedere credito alle micro e piccole imprese 
sia un’attività con un rischio dettato dalle 
dimensioni delle imprese. Ora noi sappia-
mo che in Italia il 96% delle imprese sono 
micro, piccole e medie. Nel momento in 
cui, a livello internazionale, si richiede alle 
banche di tutelarsi con maggiori accantona-
menti, è evidente che esse vanno incontro a 
maggiore selettività nelle erogazioni. Non a 
caso è stato avanzato un emendamento da 
parte delle associazioni di categoria, ABI 
compresa, per sterilizzare gli effetti di que-
sta impostazione. È difficilmente compren-
sibile come fare credito alle PMI e a un’e-
conomia reale diffusa sui territori risulti più 
rischioso delle attività di alcuni istituti del 
Nord Europa con maggiore concentrazione 
di rischi e utilizzo, frequente, di strumenti 
a leva finanziaria . Il paradosso è proprio 
questo.
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C’era una volta il Monte di Pietà, 
dove le persone in difficoltà eco-
nomiche andavano a impegnare 

oggetti di valore più o meno consistente, 
ottenendo in cambio contanti. Una prima 
forma di microcredito in cui i clienti pre-
sentavano un pegno che valesse almeno un 
terzo in più di quanto volevano fosse loro 
concesso in prestito. La durata del prestito 
era generalmente di circa un anno, trascor-
so il quale, se la somma non veniva restitu-
ita il pegno veniva venduto all’asta.

Oggi il Monte di Pietà non esiste più. Ma 
in un’Italia depressa - afflitta da una diffi-
cile fase economica iniziata nel 2008, che 
non lascia presagire scenari positivi alme-
no nell’immediato futuro, e dove le condi-
zioni per l’accesso al credito sono ritenute 
altamente restrittive, se non addirittura 
proibitive - ecco il nascere e il proliferare 
dei cosiddetti “compro oro”, dei veri e pro-

Non è tutto oro quello che 
luccica
Complice la crisi, in tutta Italia stanno aumentando gli esercizi “compro 
oro”. Che però, talvolta, possono celare attività illecite
Monica Domenichelli

pri negozi specializzati nell’ac-
quisto di preziosi e gioielli.
Si tratta di un autentico boom, 
con un business approssimativo 
di circa 3 miliardi di euro l’anno 
(Rapporto Italia 2011 dell’EURI-
SPES, l’Istituto di studi politici, 
economici e sociali), con un flus-
so economico di circa 350 mila euro per 
ogni esercizio commerciale.
Secondo un calcolo dell’ADOC, una del-
le maggiori associazioni dei consumatori, 

solo nel corso del 2011 il numero delle 
persone che si sono rivolte a questi cen-
tri per vendere i propri preziosi e ricavar-
ne un po’ di liquidità per sopperire alla 
mancanza di reddito è aumentato del 25% 
rispetto al 2010, grazie anche alle quota-
zioni dell’oro che è ora ai massimi storici 
(43,34 euro al grammo contro i 16 euro 
di cinque anni fa). Un boom generato an-

Al Nord il fenomeno 
è minore perché 
minore è la 
detenzione dell’oro
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che da una normativa dalle maglie larghe: 
non si paga l’Iva perché l’attività in og-
getto viene considerata di “rottamazione”. 
Questo fenomeno testimonia il momento 
di estrema difficoltà delle famiglie italiane, 
costrette a rinunciare ai propri gioielli, che 
spesso rappresentano ricordi preziosi che 
si dovrebbero tramandare di generazione 
in generazione ma che la crisi economica 
sta velocemente inghiottendo. Disfarsi dei 
propri oggetti d’oro, dunque, è diventata 
una strada molto facile per ottenere subito 
denaro contante, utile magari per pagare 
una bolletta arretrata o una rata rimasta 
insoluta.
Allo stesso modo, e sul versante opposto, 
la crisi economica spinge la gente a met-
tersi in proprio impegnandosi in un’atti-
vità in molti casi redditizia, che per sua 
natura non richiede investimenti iniziali 
importanti: bastano un locale anche pic-
colo, una scrivania dotata di vetrata per 
questioni di sicurezza, un kit per il ricono-
scimento dei metalli preziosi, una bilancia, 
una cassaforte, un’insegna e una piccola 
liquidità, necessaria per pagare gli ogget-
ti che i privati portano. Spesa comunque 
ammortizzabile nel giro di pochi mesi. 
Si tratta di un’ascesa, però, non ugualmen-
te distribuita sul territorio della penisola, 
che anche in questo settore risulta spac-
cata tra settentrione e meridione. Nelle 

regioni del Nord, come Trentino 
e Piemonte, il fenomeno è mino-
re perché minore è la detenzione 
del prezioso metallo, così come la 
propensione alla vendita. Le re-
gioni più colpite dal fenomeno, 
invece, sono Lazio e Campania. 
Il gap si spiega, in sostanza, col 
fatto che le realtà economiche 
sono assai differenti. E questo 
non è una novità.

Come funzionano i ”compro oro”
L’apertura di un “compro oro” non rap-
presenta un’impresa particolarmente com-
plessa. L’investimento iniziale, come gia 
evidenziato, è piuttosto modesto, il mer-
cato di riferimento è stabile e le compe-
tenze necessarie per svolgere il lavoro sono 
facilmente acquisibili. Questi elementi 
determinano quindi un rischio d’impresa 
relativamente basso, considerando anche 
il fatto che la maggior parte dei “compro 
oro” opera in franchising e che quindi può 
appoggiarsi all’azienda madre (franchisor) 
sia per quanto riguarda l’individuazione 

della location più adatta, che per quan-
to riguarda la formazione del personale, 
la pubblicità, e soprattutto la gestione di 
licenze e autorizzazioni, completamente 
curate dal franchisor, che si occuperà an-
che di tutti gli aspetti burocratici ed or-
ganizzativi. Aspetto fondamentale è che il 
franchisor provvederà anche a prendere ac-
cordi con le fonderie alle quali gli affiliati 
potranno spedire i preziosi acquistati dai 
privati. Quindi, l’unico compito del “com-
pro oro” consiste nel procedere al ritiro del 
materiale prezioso dai privati (oltre all’oro 
molte attività accettano anche l’argento) 
e al pagamento in contanti calcolando il 
prezzo dell’oro in base a un proprio listi-
no ed effettuando le proprie valutazioni di 
stima autonomamente. Le quotazioni uffi-
ciali delle borse internazionali sono infat-
ti meramente indicative e non vincolanti. 
Chiaramente il prezzo pagato al grammo 
per l’oro usato è inferiore a quello dell’o-
ro nuovo, in quanto il primo dovrà essere 
rilavorato per mezzo della fusione per po-
ter essere successivamente rivenduto come 
oro nuovo. Tutto ciò, unitamente al costo 
dei vari passaggi ha un costo che deve es-
sere calcolato al momento dell’acquisto. 
Chi svolge questa attività in modo conti-
nuativo, per guadagnare deve comunque 
puntare sulla quantità acquistata e non sul 
ribasso del prezzo d’acquisto: infatti, chi 

Aprire un 
“compro oro” è 

semplice. Modesto 
investimento 

iniziale; stabilità 
del mercato; basso 

know-how richiesto
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applica ricarichi eccessivi è destinato a 
essere superato dalla concorrenza che, pa-
gando meglio, riuscirà ad acquistare mag-
giori quantità del metallo prezioso.
Per il privato che intende vendere il pro-
prio oro, quindi, conviene sempre rivol-
gersi a più operatori per individuare quello 
che paga la somma maggiore. Una volta 
fatta la scelta, inoltre, è sempre opportu-
no pesare a casa l’oro da vendere prima di 
portarlo al punto vendita. Non sono rari i 
casi di coloro che manomettono le bilance 
per far risultare un peso minore. Ancora, 
è bene diffidare di chi non richiede docu-
menti al momento della compravendita, 
cosa che invece è obbligatoria per legge. Il 
registro di carico e scarico merce è l’unica 
prova del passaggio di proprietà dell’og-
getto. Scoprire gli operatori disonesti non 
è impossibile, e deve essere cura anche 
degli stessi consumatori scegliere bene e 
segnalare eventuali irregolarità. Infine, oc-
corre evidenziare il fatto che ottenere una 
licenza per aprire un’attività di questo tipo 
è molto facile, in quanto sono richiesti 
solo due requisiti: 1) avere la fedina penale 
pulita (dunque basta un prestanome per 
ovviare); 2) far sì che il luogo dove avver-
ranno le compravendite sia visibile e rico-
noscibile. 
Una curiosità riportata sempre dal rappor-
to Eurispes: la corsa all’oro del terzo mil-
lennio si incentra non tanto sull’estrazione 
quanto sul recupero del metallo prezioso 

da prodotti di largo consumo. Le schede 
madri dei pc sono il più ricco giacimento 
di seconda mano (attraverso un complesso 
procedimento si ottiene oro purissimo) e 
dai telefonini si può recuperare 
una discreta fortuna (da 1 milio-
ne di cellulari si ricavano 37,5 kg 
d’oro, 386 kg d’argento e 16,5 kg 
di palladio).

Le mani della criminalità orga-
nizzata
Il ministro dell’Interno, Anna 
Maria Cancellieri, nel corso di 
un’audizione svoltasi lo scorso 
27 marzo presso la Commis-
sione parlamentare antimafia, 
ha lanciato un allarme su quello 
che ha definito come il «soste-
nuto sviluppo dei negozi “compro oro”1». 
«Un fenomeno tutto italiano», ha ribadi-
to il ministro nel corso del suo interven-
to, «che ha certamente alla base la forte 
difficoltà economica che investe alcuni 
ceti sociali ma che negli anni ha genera-
to un mercato sommerso che non di rado 
finisce con l’alimentare fattispecie delit-
tuose». In questo senso il ministro ha poi 
spiegato che da parte delle autorità si sta 
già effettuando un monitoraggio costante 
soprattutto negli ambienti criminali lega-
ti all’usura, alla ricettazione e al riciclag-
gio. «Soprattutto in alcuni contesti terri-
toriali», ha poi riferito, «è agevole ipotiz-

Infiltrazioni 
della criminalità 
organizzata, 
sospetto turnover 
delle licenze, 
operazioni illegali 
in oltre il 14% dei 
casi. Per questo le 
istituzioni si stanno 
muovendo

1 Si legga anche 
“Compro oro” alimenta 
mercato illegale, su www.
federpreziosi.it
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zare che dietro a tale commercio 
si celino interessi della crimina-
lità organizzata». Per tale moti-
vo resta alta la vigilanza da parte 
dei questori, che in qualità di 
autorità preposte al rilascio del 
titolo autorizzatorio, ricorrono a 
costanti controlli degli operatori 
del mercato. 
Proprio grazie a questa attività 
sono stati adottati provvedimenti 

di cessazione o revoca delle licenze e com-
minate sanzioni pecuniarie per migliaia di 
euro. Un’attività di controllo che ha già 
portato ad alcuni risultati, come l’opera-
zione “Oro amaro” conclusa dalla Guardia 
di Finanza nel settembre scorso con l’e-
secuzione di diverse ordinanze di custodia 
cautelare. Naturalmente, la gran parte dei 
“compro oro” lavora onestamente ma, gra-
zie a una legislazione lacunosa e a un po’ 
di escamotage fiscali, diventa semplice rici-
clare denaro, movimentare merce rubata, 
sostituirsi abusivamente a un banco dei 
pegni. 
Da quanto emerge in un’inchiesta de la Re-
pubblica1, secondo il dirigente della polizia 
amministrativa di Roma, Edoardo Cala-
bria, almeno il 14% dei punti “compro oro” 
svolge operazioni illegali. Si è notato che 

ultimamente aprono e chiudono nel giro 
di pochi mesi, spesso cambiando il solo 
titolare ma rimanendo nello stesso posto. 
A Roma, solo nel 2011 sono state rilascia-
te 211 nuove licenze. Di queste, 69 erano 
semplici cambi di proprietà, cioè persone 
che chiedevano la licenza per esercitare 
nello stesso punto vendita di qualcun altro 
che dopo appena 3-4 mesi aveva chiuso. Il 
“turnover delle licenze” è molto sospetto.
«Perchè mai», si chiede Calabria, «qualcu-
no dovrebbe abbandonare con tanta fretta 
un affare così redditizio, se non per evitare 
di dare nell’occhio o per sfuggire ai con-
trolli?». È quello che sta succedendo sulle 
grandi piazze come Roma, Milano, Paler-
mo, Napoli. «Non è un caso», dice Cala-
bria, «che si tratti di città dove la presenza 
mafiosa è più diffusa e dove, quindi, vi è 
denaro liquido di provenienza illecita». 
«Tecnicamente, il meccanismo del rici-
claggio è semplice», spiega un gestore di 
“compro oro” che preferisce restare anoni-
mo2. «Si fa una prima operazione di com-
pravendita regolare. Vengono trascritti sul 
registro obbligatorio vidimato dalla que-
stura l’identità dell’oggetto e i dati dei do-
cumenti del venditore. Successivamente, 
con la stessa carta di identità si registrano 
decine di operazioni fittizie. Gioielli mai 

A Bari le rapine 
sono salite del 

70% nelle zone in 
cui si concentrano 

le attività di 
compravendita  

di oro

2 Riciclaggio, usura, balletto 
di licenze. I mille trucchi dei 

“Compro oro”, di Federica 
Angeli e Fabio Tonacci, da 

www.repubblica.it del 19 
settembre 2011
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esistiti quindi, ma che saranno contabi-
lizzati dal titolare così da giustificare il 
denaro liquido in cassa, quale frutto della 
fusione e rivendita di oggetti mai arrivati e 
mai venduti!». Soldi sporchi che ritornano 
in mano alle mafie, immacolati e regolari, 
ripuliti dal loro passato di droga ed estor-
sioni.
Continua Edoardo Calabria: «Dove apre 
un “compro oro”, di solito si verificano au-
menti di furti e rapine. È un effetto colla-
terale del fatto che i gestori disonesti pa-
gano in contanti collanine, anelli, braccia-
letti, ecc. senza registrarli, senza quindi ac-
certarne la provenienza, diventando così la 
valvola di sfogo della malavita, bisognosa 
di disfarsi di bottini di rapine e quant’al-
tro». A Bari, per esempio c’erano, nell’an-
no passato, 40 “compro oro“: secondo 
l’Osservatorio sulla legalità, furti, scippi e 
rapine sono aumentati di ben il 70% nelle 
zone ad alta concentrazione di negozi che 
comprano oro usato. La filiera stessa del 
settore garantisce, dopo un paio di passag-
gi, l’impunità assoluta per il ricettatore: la 
collana rubata è acquistata senza venir re-
gistrata e subito viene spedita in fonderia. 
Di fronte a un lingotto d’oro fuso, le tracce 
di ciò che è stato rubato si perdono. «L’oro 
è oro», dicono gli orafi, «non ha odore, non 
ha sapore e una volta fuso è impossibile da 
riconoscere. Ci guadagnano tutti: il ladro e 
l’esercente disonesto».
È chiaro, comunque, che i “compro oro” 

non devono essere demonizzati, in quanto 
nell’illegalità vive solo una piccola parte 
della categoria.

È tempo di una legge
«A un Paese in crisi bisogna dare 
delle regole», scandisce Walter 
Veltroni da membro della Com-
missione parlamentare antimafia 
durante la conferenza stampa 
dell’11 aprile organizzata dall’o-
norevole Donella Mattesini3. «La 
lotta alla mafia è solo a parole se 
non passa attraverso leggi che 
vanno a scalfire concretamente 
i meccanismi su cui prolifera la 
criminalità organizzata», chiosa 
don Luigi Ciotti, presidente di 
Libera e del Gruppo Abele. En-
trambi hanno in mano quattro paginette, 
una proposta di legge che porta la firma 
della stessa Mattesini. Sarà inserita nel ca-
lendario parlamentare la proposta di legge 
sulla regolamentazione dei “compro oro”. 
Ad annunciarlo sono stati proprio Walter 
Veltroni e don Luigi Ciotti, che hanno 
raccolto e rilanciato l’allarme sulla diffu-
sione di questi negozi. «La mia proposta 
di legge», sottolinea la Mattesini, «prevede 
una serie di misure volte a regolarizzare il 
settore e ad impedire infiltrazioni di natu-
ra mafiosa». 
Potrà sembrare strano, ma i negozi “com-
pro oro” sono trattati dalla normativa 

Un progetto di legge 
punta a rinnovare la 
materia, disciplinata 
da leggi del 1940: 
i "compro oro" 
rientrano ancora 
nella categoria 
della compravendita 
dell'usato

3 In proposito si veda 
Compro oro, presto in 
Parlamento la proposta 
di regolamentazione di 
Donella Mattesini, in 
www.arezzonotizie.it del 
15 aprile 2012
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vigente come la compravendita 
dell’usato, con regolamenti at-
tuativi contenuti in regi decreti 
del 1940. Non rientrano, cioè, 
nell’ambito della legge 7 del 
2000 che si applica agli opera-
tori professionali in oro, ai qua-
li è richiesta una precisa forma 
giuridica con un capitale sociale 
non inferiore a quello delle spa 

e, soprattutto, i requisiti di onorabilità 
previsti dalle leggi bancarie per quanto 
riguarda le persone investite dai compiti 
direttivi. A queste condizioni deve sotto-
stare, invece, la fonderia che riceve l’oro 
usato per rivenderlo dopo il trattamento 
di fusione. 
Il progetto di legge non solo estende l’ap-
plicazione della disciplina in questione 
ai negozi e reti in franchising di “compro 
oro”, ma interviene nel dettaglio per ren-
dere possibile la tracciabilità dei flussi del 
metallo prezioso. Propone, al tal proposito, 
l’obbligo per questi negozi di inviare entro 
24 ore dall’acquisto, alla questura com-
petente per territorio, ogni informazione 
sugli oggetti acquistati. Il testo della par-
lamentare Pd è suddiviso in sette articoli. 
Nel primo si prevede l’istituzione di un ap-

posito registro denominato “registro delle 
attività di compravendita di oro”, tenuto 
dalle Camere di Commercio secondo mo-
dalità e criteri stabiliti dal Ministero dello 
sviluppo economico d’intesa con quello 
dell’Interno. Il secondo articolo si occupa 
della tracciabilità degli oggetti preziosi ai 
fini di facilitare le attività di controllo da 
parte degli organi di polizia e magistratura 
in materia di ricettazione e riciclaggio. Gli 
altri articoli introducono il borsino dell’o-
ro usato aggiornato quotidianamente (per 
evitare che chi vende l’oro di famiglia per 
bisogno finisca per essere “strozzato” da 
soggetti che approfittano della situazione 
di necessità) e misure per la riqualificazio-
ne del settore. Sollecitazioni per accelerare 
l’iter della legge sono giunte anche al pre-
sidente della Commissione parlamentare 
antimafia, il senatore Giuseppe Pisanu, 
da parte dell’ANOPO (Associazione de-
gli Operatori Professionali in Oro) assie-
me all’AIRA (associazione che raccoglie i 
professionisti dell’intermediazione finan-
ziaria) interessati a contrastare il fenome-
no del riciclaggio dei capitali sporchi. 
L’obiettivo della proposta di legge è dun-
que quello di dare regole certe a un set-
tore in forte sviluppo e che, fino ad ora, è 

In Emilia-Romagna 
si stimano tra 

500 e 600 punti 
vendita, di cui 170 

solo in provincia di 
Piacenza

LA CARATURA
l’oro è un metallo presente in natu-
ra, e allo stato puro è estremamente 
duttile e malleabile. proprio a cau-
sa della sua malleabilità, l’oro puro 
è inutilizzabile per la realizzazione 
di gioielli, in quanto si deformereb-
bero e non riuscirebbero a reggere 
le pietre preziose incastonate su di 
essi. per rendere l’oro più utilizzabi-
le, esso viene legato con altri metalli 
che ne aumentino la durezza. l’oro 
giallo, per esempio, è una lega com-
posta da oro, argento e rame, men-
tre l’oro bianco è una lega di oro, ni-
chel e palladio. la differenza tra oro 
giallo e oro bianco quindi, consiste 
nei tipi di metalli di cui è composta 
la lega, i quali sono responsabili del 
colore che i gioielli assumeranno, 
ma non sono indicativi del valore 
commerciale dei gioielli stessi. 
il valore di un gioiello, infatti, dipende 
dalla quantità di oro presente nella 
lega, ossia dalla caratura. il carato, 

infatti, nelle leghe d’oro esprime la 
misura di “purezza”, e quantifica le 
parti d’oro puro all’interno del pro-
dotto finito, riportando il valore su 
una base matematica di 24/24. in 
altre parole, un carato, che si espri-
me con il simbolo kt, equivale a una 
parte di oro su un totale di 24 parti di 
metallo costituente la lega. questo 
ci fa capire che, con la dicitura “18 
carati”, si vuole esprimere una lega 
composta da 18 parti d’oro puro 
su un totale di 24 parti (75% di oro 
puro). l’oro di massima purezza è 
quindi quello a 24 carati (99,99%), 
ovvero 24 parti di oro puro su 24 
parti, anche se l’unica forma possi-
bile per questa caratura è il lingotto. 
la caratura 18 kt è quella principa-
le della gioielleria europea, mentre 
quella a 22 kt (91,67%) viene ge-
neralmente utilizzata per creare mo-
nete d’oro e quella a 8 kt (33,3%) è 
principalmente utilizzata nelle prote-
si dentarie.
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stato carente di una normativa specifica e 
puntuale. Libera, la rete associativa contro 
le mafie, ha più volte espresso stupore di 
fronte alla situazione di stallo che si è cre-
ata, e pone l’accento sull’esigenza di pro-
cedere urgentemente, per colmare il buco 
nero nella legislazione attuale, con un con-
senso che non può che essere unanime. 

In Emilia-Romagna
Negli ultimi due anni il giro dei “compro 
oro” in Italia è aumentato vertiginosa-
mente. In Emilia-Romagna l’incremento 
registrato tra il 2009 e il 2011 è di almeno 
il 25%. Secondo una stima della Regione, 
sul territorio sarebbero presenti tra i 500 
e i 600 punti vendita, ma potrebbero es-
sere molti di più, visto che spesso si trat-
ta di lavoro sommerso. La sola Bologna 
ne conta 40, così come Parma, mentre 
la provincia di Piacenza ne conterebbe 
addirittura 170. Tuttavia, quantificare il 
numero esatto di questi negozi è a oggi 
quasi impossibile: sussistono difficoltà 

nel distinguerli dalle normali gioiellerie 
in quanto utilizzano, per la registrazio-
ne alla Camera di Commercio, la stessa 
codifica merceologica di queste ultime 
ed è quindi molto difficile quantificarli 
o identificarli separatamente. E, ancora 
una volta, la grave condizione economi-
ca rende più problematica la valutazione 
del fenomeno, in quanto molte gioiellerie 
tradizionali, subendo una forte crisi nella 
vendita di oggetti preziosi nuovi, si sono 
convertite in Compro Oro o svolgono 
questa attività parallelamente. 
«Una crescita esponenziale», spiega il 
Consigliere regionale Damiano Zufoli, 
«avvenuta anche grazie a procedure am-
ministrative snelle e lacunose dal punto di 
vista dei controlli». È per questo che l’As-
semblea legislativa dell’Emilia-Romagna 
ha approvato all’unanimità, il 26 ottobre 
2011, una risoluzione sul fenomeno dei 
“compro oro”, avente come obiettivo quel-
lo di promuovere, in collaborazione con le 
associazioni di categoria, un censimento 
dei punti vendita presenti in tutta la Re-
gione, informare ed educare il consuma-
tore per metterlo in guardia da potenziali 
truffe, realizzare interventi di prevenzione 
per evitare infiltrazioni mafiose e fenome-
ni criminali. 
Per finire, possiamo affermare che l’im-
pennata di questo tipo di attività non po-
trà durare in eterno, non fosse altro che 
per una legge di mercato. A oggi, tuttavia, 
non ci sono elementi da cui desumere che 
ci sarà un calo imminente, e questo perché 
c’è ancora tanto oro detenuto dai privati. 
Ci saranno cali di volumi nei prossimi 3-4 
anni, ma è sicuramente un circolo che non 
si potrà esaurire del tutto. 

Webgrafia
www.cittanuova.it 
www.informagiovani-italia.com 
www.liberainformazione.org 
www.economyonline.it 
www.lavoroeformazione.it 
www.ilfattoquotidiano.it 
www.lindipendenza.com 
www.damianozoffoli.com
www.deshgold.com 
www.scgoldtrade.com
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Occorre innanzitutto rimarcare gli 
elementi peculiari che caratte-
rizzano la crescita economica e 

lo sviluppo umano. La prima si conno-
ta tradizionalmente per l’incremento del 

reddito o del prodotto per indi-
viduo, il secondo è associato a 
un complessivo miglioramento 
delle condizioni di vita della 
popolazione. Il PIL (Prodotto 
Interno Lordo), indicatore ide-
ato da Simon Kuznets nel 1933 
per misurare il valore dei beni 
e servizi scambiati sul mercato, 
dal secondo dopoguerra è dive-
nuto, nella sua variante pro ca-
pite, il parametro principale per 
esprimere il livello di benessere. 
In realtà questo aggregato stati-
stico presenta notevoli limiti nel 
significare la qualità della vita 
di una comunità nazionale: non 
considera la distribuzione della 

ricchezza generata e quindi non valuta la 
diseguaglianza, trascura tutte le presta-
zioni che non diano luogo a transazione 

monetaria regolare, non valorizza la rile-
vanza del tempo libero, computa il con-
tributo dei servizi pubblici semplicemen-
te in base al loro costo, non tiene conto 
dell’impatto ambientale e dei problemi 
di salute delle persone. Non permette 
cioè di concepire l’evoluzione in un’ottica 
intergenerazionale, non consentendo di 
rapportare la gestione delle risorse dispo-
nibili a un arco di tempo esteso.
Nel 1983, l’assemblea generale delle Na-
zioni Unite nominò una commissione 
indipendente con il compito di fornire 
suggerimenti per un approccio globale al 
cambiamento. Il rapporto (1987) di que-
sto organismo, denominato Our common 
future o Rapporto Brundtland (dal nome 
del presidente), elaborò 22 assunti per il 
conseguimento di un’evoluzione economi-
ca che potesse reggere nel corso del tempo 
e propose che tali principi fossero inseriti 
nelle normative nazionali. «Ambiente e 
sviluppo non sono realtà separate, ma al 
contrario presentano una stretta connes-
sione. Lo sviluppo non può infatti sussi-
stere se le risorse ambientali sono in via di 

La democrazia economica 
come fonte di sviluppo
L’equa distribuzione della ricchezza genera sicurezza e coesione sociale, 
favorendo stabilità economica e investimenti. E, in definitiva, aiuta a essere 
tutti un po’ più felici
Roberto Cacciani

Ideato nel 1933, 
il Pil misura il 

valore di beni e 
servizi scambiati 
sul mercato. Ma 
come indice del 

benessere presenta 
diversi limiti, tra 

cui l’incapacità 
di valutare la 

distribuzione della 
ricchezza
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deterioramento, così come l’ambiente non 
può essere protetto se la crescita non con-
sidera l’importanza anche economica del 
fattore ambientale… Un mondo in cui la 
povertà sia endemica sarà sempre esposto a 
catastrofi ecologiche e d’altro genere. L’u-
manità ha bisogno di rendere sostenibile 
lo sviluppo, cioè di far sì che esso risponda 
ai bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere la possibilità di soddisfaci-
mento di quelle future». 
Nel 1992, nell’ambito della conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo svi-
luppo, fu stilata l’Agenda 21, ossia l’insie-
me delle decisioni da adottare per porre in 
essere un reale progresso, in vista dell’at-
tuale secolo. Nel 1997 è stato sottoscrit-
to un accordo internazionale, conosciuto 
come protocollo di Kyoto, con cui 118 
Stati hanno assunto l’impegno di limitare 
le emissioni di gas serra per far fronte ai 
mutamenti climatici in atto.
Accanto a queste considerazioni, bisogna 
poi rilevare che se da un lato l’incremen-
to dei consumi e la crescita economica 
registratisi nell’epoca odierna hanno ar-
recato benefici per ampie fasce della po-
polazione, dall’altro hanno determinato 
l’approfondirsi delle diseguaglianze, sia 
internamente alle nazioni, sia nel rapporto 
comparato fra di esse. Attualmente, circa il 
20% della popolazione mondiale impiega 
più dell’80% delle risorse naturali dispo-
nibili; all’opposto un altro 20% versa in 
condizioni di assoluta povertà. Nel 2050, 
dagli attuali 7 miliardi la Terra giunge-
rà ad avere 9 miliardi di abitanti, il 70% 

dei quali risiederà in aree urba-
ne. Ovviamente sarà necessario 
un incremento della produzione 
di cibo per rispondere al fabbi-
sogno complessivo, mentre già 
oggi solo una parte degli uomini 
può disporre di risorse alimentari 
sufficienti, a fronte di più di un 
miliardo in stato di sotto-nutri-
zione. Si pone quindi un primo, 
ineludibile richiamo ai principi 
della democrazia economica, ove 
per essa non deve intendersi in 
senso stretto la partecipazione 
dei lavoratori alla gestione delle 
imprese, bensì una logica di fruizione della 
ricchezza che risulti effettivamente inclu-
siva.
Dal 1990, lo United Nations Development 
Programme calcola un indice di svilup-
po umano, o human development index 
(ISU-HDI), realizzato dagli economisti 
Mahbub ul Haq e Amartya Sen per sti-
mare la qualità della vita nei Paesi mem-
bri. L’ISU-HDI è ricavato dall’impiego 
di diverse variabili: PIL pro capite, condi-
zioni di salute, livello di istruzione, spe-
ranza di vita. Nonostante alcuni studiosi 
(Boggio, Seravalli) abbiano individuato 
un’evidente correlazione positiva tra ISU 
e PIL pro capite, il primo indicatore, ri-
sultando di natura composita, va oltre 
la significatività del secondo. Nel 1997 
UNDP ha introdotto un indice di pover-
tà umana (HPI) che dà risalto alla pri-
vazione di tre fattori prioritari nella vita 
su scala aggregata: condizioni esistenziali 

Da anni si cerca di 
misurare in modo 
nuovo il benessere 
sociale. L’indice 
di povertà umana 
dell’ONU, ad 
esempio, considera 
anche longevità, 
istruzione e 
condizioni di vita
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accettabili, longevità, istruzione; elementi 
già espressi dall’HDI.
Nel 2008 il presidente francese Nicolas 
Sarkozy ha istituito una commissione sul-
la “Misurazione della performance econo-
mica e del progresso sociale”, composta 
tra gli altri da Joseph Stiglitz, Jean Paul 
Fitoussi e Amartya Sen. Secondo questo 
organismo, il benessere deve tenere conto 
di fattori materiali, salute, istruzione, am-
biente, sicurezza, relazioni interpersonali, 
lavoro e attività soggettive, partecipazione 
politica. Una distribuzione più equa della 
ricchezza determinerebbe molteplici ri-
percussioni sulle condizioni di prosperità 
generale, sia a livello di singole nazioni, 
sia in ambito più ampio, inducendo radi-
cali processi evolutivi. Una disponibilità 
di risorse non più concentrata ma distri-
buita avrebbe riflessi sulle opportunità 
individuali nonché sul capitale sociale1 e 
migliorerebbe anche la salute media, ele-
vando quindi la speranza di vita. In riferi-
mento al legame tra risultati degli studenti 
e condizioni della famiglia di appartenen-
za, il sistema scolastico potrebbe esplicare 
in maniera più incisiva la sua funzione di 
volano di sviluppo olistico. Nell’ambito 
del programma Europa 2020, istruzione e 
risorse umane rappresentano fattori deter-
minanti per la competitività e il progresso. 
La formazione genera esternalità rilevanti, 
che concorrono a innalzare le prospettive 
di crescita di tutta l’economia e incidono 
sulla dinamica civile2.
Per John Maynard Keynes, «uno dei di-
fetti evidenti della società economica nella 
quale viviamo è la distribuzione arbitraria 
e iniqua delle ricchezze e dei redditi». In 
tutti i sistemi democratici, oltre alla fun-
zione di finanziamento dei servizi pubblici 
la leva tributaria può esercitare altresì un 
ruolo equitativo, riducendo le discrepanze 
che si vengono a creare nell’ambito di una 
struttura sociale. Nello specifico, imposte 
di successione opportunamente congegna-
te si ispirerebbero al principio di “ugua-
glianza dei punti di partenza”, riscontra-
bile nell’ambito della tradizione liberale. 
Luigi Einaudi sosteneva che questo obiet-
tivo può essere perseguito attraverso un 
meccanismo di tassazione ereditaria, con-
cepito in maniera da premiare «quelle sole 
famiglie che serbassero virtù di lavoro e di 
ricostruzione, non di mera conservazione 
del patrimonio trasmesso». La rendita, in 
effetti, riduce l’accumulazione di capita-
le produttivo, frena l’eventuale aumento 

dell’occupazione e distorce i modelli di 
consumo3. Si caratterizza per la presenza 
di gruppi di interesse organizzati che dan-
neggiano chi, con investimenti produttivi, 
aumenta il reddito della collettività oltre 
che il proprio; produce quindi conseguen-
ze che riducono la crescita. In particolare 
ne deriva un più alto ricarico (mark up) 
sui prezzi praticati, a scapito degli utenti-
consumatori. La Banca Centrale Europea 
stima che il terziario italiano, nel periodo 
tra il 1981 e il 2004, abbia applicato tale 
quota aggiuntiva oltre ai costi per l’87%, 
misura superiore di 31 punti percentuali 
alla media della zona euro e di più di 60 
in riferimento al comparto manifatturiero.
Altri fruitori di una tipologia di azione 
elusiva, associabile alla rendita, sono gli 
evasori fiscali e gli utilizzatori di presta-
zioni sociali non giustificate4. La Corte 
dei Conti ritiene che, per riportare a livel-
lo europeo la tassazione italiana sul lavoro 
e sull’impresa, servirebbero sgravi per 50 
miliardi di euro. Valuta inoltre che per re-
perirli sarebbe necessario un ampliamento 
strutturale della base imponibile, oltre che 
una rimodulazione della spesa5. 
L’economia del benessere ha tradizional-
mente motivato l’intervento pubblico qua-
le modalità di correzione dei “fallimenti del 
mercato”, cioè delle inefficienze da esso de-
terminate in seguito alla presenza di beni 
pubblici, esternalità, disturbi nella trasmis-
sione delle informazioni e condizioni non 
concorrenziali. Nello stesso tempo, è stato 
ravvisato che l’equità potesse essere assicu-
rata da un’azione redistributiva esercitata 
dagli enti collettivi con fattori non distor-
sivi delle scelte individuali6. La riduzione 
delle sperequazioni può favorire il miglio-
ramento del capitale umano e di quello 
sociale7, generando sicurezza, coesione, 
nonché altri fattori sottesi alla stabilità 
economica e agli investimenti8. Uno studio 
di Kate Pickett e Richard Wilkinson9 ha 
documentato come società più ineguali co-
noscano fenomeni legati alla devianza più 
gravi ed estesi. Sulla base di queste motiva-
zioni, i ceti maggiormente agiati, che nor-
malmente esprimono l’apporto numerica-
mente più rilevante alla classe dirigente, 
dovrebbero anch’essi essere fortemente in-
teressati all’esistenza di un sistema sociale 
equilibrato e compatto. Parimenti, a livello 
globale, le nazioni più ricche dovrebbero 
essere motivate a promuovere lo sviluppo 
di quelle arretrate, beneficiando delle mol-
teplici ricadute interattive.

1 Per Bourdieu, «il capita-
le sociale è la somma delle 
risorse, materiali o meno, 

che ciascun individuo o 
gruppo sociale ottiene 

grazie alla partecipazione 
a una rete di relazioni 

interpersonali basate su 
principi di reciprocità e 

mutuo riconoscimento». 
Per Zamagni, il capitale 

sociale esprime «la trama 
di relazioni fiduciarie 

fondate sul principio di 
reciprocità».

2 Da Istruzione e crescita 
economica, lectio magi-

stralis di Mario Draghi, 
governatore della Banca 

d’Italia, presso l’università 
La Sapienza di Roma, 9 

novembre 2006.
3 G. Lunghini, Per un 

programma di politica eco-
nomica, www.ilponte.it, 

maggio 2005.
4 G. Majnoni, Chi ha 

assassinato la crescita?, in 
«Il Sole 24 Ore», 12 aprile 

2012
5 C. Dell’Oste, Lo 

sviluppo riparte soltanto se 
si sconfigge il sommerso, in 
«Il Sole 24 Ore», 16 aprile 

2012.
6 N. Acocella, G. 

Ciccarone, M. Franzini, 
L.M. Milone, F.R. Pizzuti, 

M. Tiberi, Rapporto sulla 
povertà e le diseguaglianze 

nel mondo globale, rapporto 
per la Fondazione Premio 

Napoli, 2004, p.147.
7 Ibidem, p. 170.

8 «Il capitale sociale è un 
fattore particolarmente 

rilevante per lo sviluppo 
dei mercati finanziari: 

il rapporto di reciproca 
fiducia tra debitore e 

creditore è alla base della 
stabilità e della correttezza 

delle relazioni», M. 
Draghi, ibidem.

9 R. Wilkinson, K. 
Pickett, La misura 

dell’anima. Perché le 
disuguaglianze rendono le 

società più infelici, Milano, 
Feltrinelli, 2009.
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Di fatto l’1% della popolazione mondiale 
controlla il 40% delle ricchezze del piane-
ta e nei 34 Stati aderenti all’Ocse i red-
diti del 10% più abbiente sono, in media, 
superiori di 9 volte a quelli del 10% più 
povero. Risorse materiali e immateria-
li meglio distribuite danno luogo a con-
dizioni sistemiche più equilibrate, che 
nell’analisi di diversi economisti si riflet-
tono altresì su tassi di crescita più eleva-
ti, quindi su incrementi più sostenuti del 
PIL. Tale indicatore, pur palesando i limiti 
in precedenza accennati, continua a essere 
impiegato come misura sintetica di stima 
della ricchezza di un contesto aggregato e 
in particolar modo di una nazione. Alcuni 
studiosi hanno riscontrato la conflittualità 
sociale come causa del rapporto negativo 
tra andamento del prodotto lordo e dise-
guaglianza. Quest’ultima determinerebbe 
una maggiore instabilità politica, cui se-
guirebbe una minore certezza correlata ai 
diritti di proprietà futuri. Da tale aumento 
del rischio deriverebbe anche una maggio-
re aleatorietà dei profitti, con conseguente 
riduzione degli investimenti10. Diminu-
zione causata, in seguito all’imperfezione 
dei mercati del credito, anche dalla quota-
parte non ottimale per gli individui a basso 
reddito11. 
L’analisi empirica non ha fornito conclu-
sioni univoche. Risultati che confermano 
l’ipotesi di effetti deprimenti dell’inegua-
glianza sulla crescita sono stati proposti 
da Persson e Tabellini, Alesina e Perot-
ti, Deininger e Squire, Banerjee e Duflo. 
Barro individua un’evidenza negativa solo 
per i Paesi in via di sviluppo; per il caso 
di quelli industrializzati, però, non si può 
non richiamarsi ai limiti di espressività 
di un indicatore come il PIL. Uno studio 
riferito all’Italia12 mostra come le regioni 

più povere siano anche quelle 
contraddistinte da parametri di 
disuguaglianza molto superiori 
alla media nazionale. Tale analisi 
suggerisce che una modalità per 
attenuare le disparità tra diffe-
renti zone potrebbe essere rap-
presentata da una riduzione della 
diversità nella distribuzione per-
sonale dei redditi.
In un contesto come quello italia-
no, in cui le imprese sono in me-
dia del 40% più piccole di quelle 
dell’area dell’euro, l’elemento di-
mensionale può rappresentare un 
fattore frenante sotto il profilo della pro-
duttività e quindi della competitività. 
Infatti ampiezza della struttura aziendale, 
miglioramento dei processi e/o dei pro-
dotti e successo economico tendono a es-
sere correlati. Un’innovazione industriale 
incisiva scaturisce da un tipo di ricerca 
che può esplicarsi soprattutto nella gran-
de impresa, difficilmente in quella pic-
cola. Solo soggetti societari con oltre 50 
addetti si sono rivelati in grado di imple-
mentare un’attività di questo tipo, quelli 
con meno di 50 ne sono quasi esclusi13. 
Passando dalla classe dimensionale 20-
49 addetti a quella 50-249, si riscontra 
un incremento del valore aggiunto per 
dipendente pari a circa il 30%. Data la 
sottocapitalizzazione dei complessi pro-
duttivi nazionali, elementi come l’aziona-
riato diffuso potrebbero da un lato for-
nire importanti contributi finanziari per 
un’evoluzione sistemica, dall’altro andare 
nella direzione di una gestione meno ri-
stretta nei processi direttivi. Si trattereb-
be ovviamente di individuare fattispecie 
organizzative che salvaguardino il ruolo, 
più volte centrale, di gruppi familiari 
spesso fondatori delle aziende. Altresì 
l’azionariato dei dipendenti, mediante 
appositi fattori di incentivo e valutazio-
ne, potrebbe aumentare le competenze 
delle maestranze, con riflessi sui risultati 
conseguiti14.
Secondo alcune ricerche la cogestione, 
applicata in Germania, produrrebbe gua-
dagni di produttività rispetto al modello 
gerarchico e proprietario tradizionale. La 
rappresentanza dei lavoratori negli orga-
nismi di guida delle imprese può apportare 
competenze utili nei processi decisionali e 
consentire di valutare le scelte di azionisti 
e dirigenti. ETUI (European Trade Union 
Institute) ha elaborato uno studio compa-

L’azionariato diffuso 
o la cogestione 
d’impresa possono 
aumentare le risorse 
finanziarie e la 
produttività, con 
ricadute positive su 
occupazione, salari, 
forme di protezione 
sociale

10 D. Fiaschi, è la 
distribuzione rilevante 
per la crescita? 
Un’interpretazione 
dei recenti contributi, 
Università degli Studi di 
Pisa, 10 aprile 2007.
11 C. Bianchi, M. 
Menegatti, Disuguaglianza 
e crescita: un’analisi 
empirica applicata 
all’esperienza recente delle 
regioni italiane, Università 
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rativo che raffronta i risultati dei 12 Paesi 
UE, in cui si applicano forme avanzate di 
compartecipazione, con quelli dei 15 più 
arretrati sotto questo profilo. Ciascuno dei 
due gruppi esprime circa la metà del PIL 
della UE. Il confronto è stato operato in 
riferimento ai cinque principali obiettivi 
del programma Europa 2020:
 • percentuale del 75% di occupati sulla 
popolazione dai 20 ai 64 anni;

 • spese per ricerche e sviluppo pari al 3% 
del PIL;

 • raggiungimento dei risultati europei 20-
20-20 (20% di energie rinnovabili sul 
totale; 20% di tagli alle emissioni di gas 
inquinanti; 20% di riduzione dei consu-
mi di energia);

 • percentuale di uscita dalla scuola prima-
ria sotto il 10% e popolazione dai 30 ai 
34 anni con la laurea sopra il 40%;

 • almeno 20 milioni di persone fuori dal 
rischio di povertà e di esclusione.

Le evidenze sono eloquenti: rispetto ai 
cinque indicatori, gli stati che hanno ap-
provato normative più favorevoli alla co-
determinazione ottengono risultati molto 
migliori. La cogestione può pertanto arre-
care un contributo rilevante allo sviluppo 
economico dei contesti più avanzati. La 
Germania, ad esempio, presenta uno dei 
minori tassi di disoccupazione, una supe-
riore protezione sociale, salari e redditi più 
elevati per i lavoratori15.

15 E. Grazzini, Il modello 
tedesco per la democrazia 

economica, in «MicroMega», 
5 aprile 2012.
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«Mangiare è un atto agricolo». 
Wendell Berry, poeta contadi-
no del Kentucky. Una cattiva 

alimentazione si traduce in una bassa qua-
lità della vita. Il disordine nutrizionale e il 
poco tempo che dedichiamo alla scelta e al 
consumo dei nostri pasti, rispecchiano il 
ritmo con cui viviamo le nostre vite e con 
cui educhiamo i nostri bambini.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (European Health Report 
2009, World Health Statistics 2010 e 2011), 
l’86% dei decessi in Europa, di cui il 77% 
costituito dalla popolazione attiva e quindi 
produttiva, e il 75% delle spese totali sa-
nitarie, sono dati riconducibili all’evolversi 
di alcune abitudini e patologie moderne, 

Mangiare è un atto agricolo
Iniziative e progetti di educazione alimentare per insegnare il valore 
etico e culturale del cibo e il contributo che l’agricoltura può dare per la 
sostenibilità economica del proprio territorio
Anna Maria Massafra

quali il fumo da tabacco, l’obesità 
e il sovrappeso, l’abuso di alcol, 
lo scarso consumo di frutta e ver-
dura, uno stile di vita sedentario, 
l’eccesso di grassi nel sangue e 
l’ipertensione arteriosa. 
Nei rapporti pubblicati dall’Uf-
ficio Regionale Europeo 
dell’OMS, l’obesità si caratte-
rizza come fenomeno epidemico 
che coinvolge tutta l’Europa.
Negli adulti il peso ideale è calcolato in 
base al BMI (Body Mass Index) o, in ita-
liano, l’IMC (Indice di Massa Corporea), 
che si ottiene dividendo il peso espresso 
in kg, per la statura espressa in metri ed 
elevata al quadrato. In molti Stati europei 

Secondo l’Ufficio 
Regionale Europeo 
dell’OMS l’obesità 
è un fenomeno 
epidemico che 
coinvolge tutta 
l’Europa
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più della metà della popolazione adulta è 
al di sopra della soglia di “sovrappeso” e 
circa il 20-30% rientra nella categoria dei 
“clinically obese”. 
In attesa di trovare parametri di riferimen-
to più adeguati, anche per i più piccoli si 
utilizza la formula del BMI, e, una volta 
calcolato il BMI, si consultano le tabelle 
dei percentili, ovvero dei grafici che riuni-
scono i valori percentuali di peso e altezza 
dei bambini, diversificandoli per sesso ed 
età, per poi poter valutare la crescita pon-
derale. 
Definire clinicamente lo stato di obesità 
nel bambino non è sempre cosa sempli-
ce, innanzitutto essa si distingue tra una 
forma essenziale e una secondaria. Le for-
me secondarie possono essere imputate a 
patologie (per esempio endocrinopatie o, 
molto raramente, alterazioni genetiche) 
oppure a terapie farmacologiche (ad esem-
pio cortisonici assunti per lungo tempo e a 
dosi elevate). Più comunemente per oltre 
il 95% dei casi si tratta, però, di forme es-
senziali, originate cioè da fattori organici, 
psicologici o socio-ambientali.
Poiché l’obesità infantile rappresenta una 
problematica sanitaria, educativa e sociale, 
è necessario affrontarla con un approccio 
intersettoriale e interventi integrati - con 
la partecipazione di famiglie, scuole, ope-
ratori della salute e la comunità intera - e 
multicomponenti – che cioè promuovono 
non solo l’alimentazione sana e corretta, 
ma anche l’attività fisica e la diminuzio-
ne della sedentarietà, la formazione dei 
genitori, il counselling comportamentale e 

l’educazione nutrizionale - di durata plu-
riennale.

Il progetto Okkio alla Salute del CCM
Nel tentativo di comprendere e valutare la 
dimensione di questo crescente fenomeno, 
nel 2007 il Ministero della Salute italia-
no e precisamente il CCM (Centro per la 
prevenzione e il controllo delle malattie) 
ha promosso e finanziato il progetto Siste-
ma d’indagini sui rischi comportamentali in 
età tra i 6 e i 17 anni: indagine Okkio alla 
Salute, coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità in collaborazione con le Regio-
ni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, l’INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione) e le Università di Torino, Sie-
na e Padova. 
Il progetto, coerentemente col program-
ma europeo Guadagnare salute e ai Piani 
di Prevenzione nazionali, prevede una 
raccolta dati a periodicità biennale, su un 
campione di bambini che frequentano la 
terza classe della scuola primaria, e per-
mette di descrivere la variabilità geografica 
e l’evoluzione nel tempo dello stato pon-
derale, degli stili alimentari e delle attività 
scolastiche che promuovono la nutrizione 
sana e lo sport. L’iniziativa fa parte del 
progetto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità Regione Europea Childhood 
Obesity Surveillance Initiative. 
Complessivamente alla prima indagi-
ne hanno partecipato 18 regioni, hanno 
aderito 2.758 classi e sono stati comple-
tati 2.588 questionari. A conclusione 
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della prima vera raccolta, nell’annualità 
2008-9, i dati e la relativa analisi condotta 
dall’INRAN Zoom8, hanno evidenziato la 
necessità di apportare alcune integrazioni 
ai testi, per questo motivo è stata elaborata 
una nuova versione dei questionari utiliz-
zata per l’indagine 2010.

L’analisi dei questionari 2010 ha eviden-
ziato che il 9% dei bambini salta la pri-
ma colazione e che il 30% fa una colazio-
ne sbilanciata in termini di carboidrati e 
proteine; il 68% fa una merenda di metà 
mattina troppo abbondante, mentre il 
23% dei genitori dichiara che i propri figli 

Prevalenza dei fattori di rischio alimentari: confronto tra progetto 
Okkio alla Salute 2008-2009 e 2010

Prevalenza dei fattori di rischio dovuti a scarsa attività fisica e sedentarietà: 
confronto tra progetto Okkio alla Salute 2008-2009 e 2010
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non consumano quotidianamente frutta e 
verdura, e il 48% consuma abitualmente 
bevande zuccherate e/o gassate.
I dati raccolti a proposito dell’attività fisi-
ca sono altrettanto interessanti: il 22% dei 
bambini pratica sport per non più di un’o-
ra a settimana e il 18% non ha fatto atti-
vità fisica il giorno precedente l’indagine. 
Inoltre, la metà circa dei bambini ha la TV 
in camera, il 38% guarda la TV e/o gioca 
con i videogiochi per 3 o più ore al giorno 
e solo un bambino su 4 si reca a scuola a 
piedi o in bicicletta.
L’osservatorio dimostra che a livello nazio-
nale il 22,9% dei bambini risulta sovrappe-
so e l’11,1% obeso, cioè un bambino su tre 
ha un peso superiore a quello che dovreb-
be avere per la sua età. Riportando questi 
valori a tutta la popolazione di bambini di 
età 6-11 anni si arriva a una stima di più 
di 1 milione di bambini sovrappeso o obe-
si in Italia. Si evidenziano inoltre notevoli 
differenze per regione: dal 48% di bambini 
sovrappeso o obesi in Campania al 15% in 
Valle D’Aosta. La Lombardia che ha ade-

rito con la sola Asl di Milano. 
Accertata l’esistenza e la dimensione del 
fenomeno, promuovere e sensibilizzare a 
360 gradi appare la chiave per guidare lo 
stile di vita dei più giovani verso compor-
tamenti in linea con la prevenzione dell’o-
besità e delle malattie collegate. 

Alimentazione sana:
altri progetti nazionali
Il governo italiano, anche su spinta euro-
pea, ha realizzato alcune iniziative signi-
ficative. Il programma Guadagnare salute: 
rendere facili le scelte salutari, promosso dal 
Ministero della Salute, secondo le linee 
predisposte dall’OMS, è finalizzato a con-
trastare e prevenire i quattro principali fat-
tori di rischio delle malattie croniche non 
trasmissibili - fumo, abuso di alcol, dieta 
scorretta e inattività fisica - attraverso una 
cooperazione attiva e continuativa tra le 
varie istituzioni e la realizzazione di mate-
riali informativi di educazione alimentare, 
divulgati all’interno degli istituti scolastici 
e delle famiglie. 

Prevalenza di soprappeso/obesità nei bambini di 8-9 anni per regione di residenza 

Fonte: progetto Okkio alla Salute 2010
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Due sono state le linee editoriali pensate: 
Forchetta e Scarpetta e Canguro Saltalacor-
da. La prima consiste in un kit educativo 
multimediale, disponibile su CD Rom 
e scaricabile sul portale del Ministe-
ro. Canguro Saltalacorda utilizza, invece, 
come testimonial il canguro, animale agi-
le e con spiccate caratteristiche di geni-
torialità, e comunica attraverso dei poster 
interattivi.
Di rilievo sono anche le due campagne di 
sensibilizzazione ed educazione, la prima 
denominata Mangia Bene, Cresci Meglio, 
rivolta alle scuole medie inferiori italiane 
e l’altra Food 4U, progetto internazionale 
rivolto alle scuole superiori appartenenti 
a 16 Paesi europei. I progetti sono stati 
pensati secondo una strategia di collabo-
razione intersettoriale e interministeriale, 
che ha come obiettivi la sorveglianza della 
qualità, la salubrità degli alimenti e la pro-
mozione presso i più giovani di uno stile di 
vita alimentare corretto. 
In cooperazione con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, 
l’Italia segue il Programma Nazionale 
Pluriennale (2009-2015) Scuola e Cibo” - 
Piani di Educazione Scolastica Alimen-
tare. 
Il programma si prefigge d’introdurre nel 
sistema scolastico l’educazione alimen-
tare, quale materia trasversale e interdi-
sciplinare, approfondendo esperienze e 
iniziative già realizzate dai singoli istituti, 
coinvolgendo anche le università. Si tratta 
di un’iniziativa di grande spessore didatti-
co-educativo che il MIUR ha intenzione 
di estendere progressivamente su tutto il 
territorio nazionale, per tutti gli ordini di 
studi, entro il prossimo 2015. 
L’annualità 2009-2010 del programma 
Scuola e Cibo ha prodotto un progetto pi-
lota destinato alle scuole primarie, sele-
zionando un campione di 15 istituti, con 
circa 75 classi (IV e V elementare) e coin-
volgendo complessivamente circa 1.500 
alunni, oltre al personale docente interno 
ed esterno. 
Il calendario del programma prevede una 
grande copertura del sistema scolastico, in 
tutte le classi di ordine e grado; verrà, inol-
tre, proposto come un modello ufficiale 
italiano replicabile in funzione dell’EXPO 
Universale del 2015. Di recente sono state 
pubblicate le Linee Guida per l’Educazione 
Alimentare nella Scuola Italiana. Inoltre il 
25 luglio 2012 è stato firmato un nuovo 
protocollo d’intesa sull’educazione ali-

mentare nelle scuole italiane: lo hanno fir-
mato il ministro dell’istruzione Francesco 
Profumo e il presidente di Federalimenta-
re Filippo Magliani, per estendere a livello 
nazionale, nel prossimo anno scolastico, 
l’iniziativa Il gusto fa scuola.
Tra i punti dell’intesa, il protocollo mira 
a una forte interazione scuola, università 
e industria alimentare, attraverso il soste-
gno alle convenzioni con le associazioni 
di categoria e le imprese; interventi for-
mativi sul personale scolastico, 
con un costante scambio di espe-
rienze con il sistema produttivo 
e lo sviluppo di ricerche comuni 
sull’innovazione tecnologica e la 
ricerca scientifica (in particolare 
nell’ambito delle iniziative della 
piattaforma tecnologica Food for 
life e del cluster tecnologico na-
zionale Agrifood).

Il programma “Frutta nelle scuole”
Il regolamento CE 1234/2007, all’art. 
103, stabilisce norme specifiche per il set-
tore ortofrutticolo per potenziare l’orien-
tamento al mercato anche attraverso la di-
stribuzione ai bambini di frutta e verdura 
e di prodotti ortofrutticoli trasformati. In 
questa strategia rientra il finanziamento 
del programma comunitario denominato 
Frutta nelle scuole, introdotto dal regola-
mento CE 13/2009.
Secondo questo programma, nella scelta e 
nella distribuzione dei prodotti frutticoli e 
orticoli si tiene conto del carattere di sta-
gionalità delle produzioni, sia per un mo-
tivo legato alla salute - i frutti colti e con-
sumati nella loro stagione, nel momento in 
cui raggiungono la loro naturale maturità, 
garantiscono il più ricco ed equilibrato 
contenuto in acqua, in fibra alimentare, in 
micronutrienti e composti bioattivi - sia 
per valorizzarne l’attrattività - i prodotti 
frutticoli colti e consumati nella loro sta-
gione, esprimono al massimo i loro colori.
Inoltre consumare prodotti provenienti 
dalle stesse aree o da aree prossime alle 
zone di consumo, significa fare una scelta 
sostenibile.
Il programma Frutta nelle Scuole preve-
de che ogni bambino consumi prodotti 
ortofrutticoli almeno 20 volte durate il 
programma e che consumi almeno quat-
tro specie di frutto-ortaggio differenti. Ai 
sensi dell’articolo 3, par. 4, del regolamen-
to CE 288/2009 e successivi, sono previste 
misure di accompagnamento al program-

Consumare frutta 
di stagione è 
fondamentale per 
sfruttarne al meglio 
le qualità nutritive
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ma Frutta nelle Scuole. Tra le attività pre-
viste per l’annualità 2012/2013 vi sono le 
visite a fattorie didattiche, orti botanici e 
mercati degli agricoltori e la realizzazione 
di un cartone animato, Capitan Kuk, dal 
nome del super-eroe protagonista, che, 
lanciato ufficialmente dal Ministero della 
Salute e prodotto in collaborazione con 
Rai Fiction, si sviluppa in 26 episodi del-
la durata di sei minuti e mezzo ciascuno; 
ogni puntata è dedicata a un ortaggio o a 
un frutto specifico. 

Anche un’istituzione del vivere la terra e 
del mangiare sano come Slow Food è in-
tervenuta nel quadro europeo e nazionale 
di azioni di educazione alimentare, pro-
muovendo il progetto: Orto in Condotta. 
Avvicinare i bambini, piccoli consumatori, 
alla terra, insegnando loro a interagire con i 
cicli naturali, imparare dalla natura dai suoi 
ritmi, dai suoi segnali, costituisce un otti-
mo strumento per educarli alla varietà, alla 
stagionalità, ai metodi di coltivazione bio-
logici e biodinamici, al rispetto di tutte le 
creature viventi, per stuzzicare la loro natu-
rale curiosità per ciò che è diverso e indurli 
ad assaggiare ciò che essi stessi coltivano. 
Per Slow Food l’orto è la chiave per tra-
sformare il piccolo consumatore in un 
piccolo coproduttore, ovvero un cittadi-
no consapevole del fatto che le sue scelte 
d’acquisto hanno delle ripercussioni sul 
mondo che lo circonda, in primo luogo tra 
gli agricoltori e gli allevatori.

Iniziative di educazione alla salute a Parma
Parma, che da sempre rivela una vocazione agro-alimentare a 360°, non poteva 
esimersi da un ruolo attivo in questo filone di educazione alla salute, alle scel-
te alimentari consapevoli e all’importanza del movimento e della disciplina 
sportiva.
Fare educazione alimentare nell’ambito della programmazione scolastica, trasfe-
rire le conoscenze nutrizionali dalla scuola alla famiglia, e sviluppare nel bam-
bino la cultura e la pratica dell’attività sportiva, sono gli obiettivi del progetto 
Giocampus, nato da una collaborazione appunto tra il comune di Parma, sotto la 

nuova gestione firmata Pizzarotti, l’Università, il CONI, l’Ufficio Scolastico Regionale, 
il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Parma e un’azienda alimentare del calibro di 
Barilla, si tratta di un’idea vincente che ha festeggiato il suo decimo anniversario.
Giocampus ha coinvolto ad oggi circa 7.500 bambini dai 6 agli 11 anni e 3.000 bambini 
tra i 5 e i 13 anni, e oltre 350 insegnanti di 28 scuole primarie di Parma. Il programma 
è pensato per arginare il problema dell’obesità nel periodo dell’infanzia: secondo i dati 
dell’Istituto Superiore della Sanità, in Emilia Romagna il 20% dei ragazzi tra i 6 e i 17 
anni è obeso e il 9% è soprappeso.
Giocampus si sviluppa su due annualità e prevede un ciclo annuo di 60 ore di educazione 
motoria aggiuntiva rispetto al classico programma previsto dal Ministero. Inoltre, a par-
tire dalla terza classe elementare, il programma viene arricchito con 20 ore di educazione 
alimentare e copre anche tutto il periodo estivo, dopo il ciclo delle lezioni in aula, attra-
verso il Giocampus Estate. 

Secondo l’ISS in 
Emilia Romagna il 

20% dei ragazzi tra 6 
e 17 anni è obeso, il 

9% è sovrappeso
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Il Giocampus Estate prevede l’uso di 
strutture di eccellenza come il Campus 
Universitario di Parma, dove c’è la possi-
bilità di praticare 20 differenti tipi di sport 
con la guida di istruttori specializzati e so-
prattutto i ragazzi possono contare su un 
menu giornaliero, appositamente studiato 
per loro, che cambia in funzione delle at-
tività motorie praticate e delle condizioni 
climatiche.
Una delle caratteristiche più riuscite e po-
tenzialmente esportabili del programma 
Giocampus sono i “Maestri del Gusto” e 
i “Maestri del Movimento”. Agli operato-
ri “tradizionali” del settore - insegnanti e 
operatori della ristorazione scolastica - e ai 
medici pediatri, Giocampus affianca nuove 
figure professionali, capaci di legare la fase 
di apprendimento esperienziale a quella più 
propriamente didattica. Ai “Maestri del 
gusto”, che sono laureati in scienze gastro-
nomiche, spettano la parte di educazione 
alimentare e i laboratori, il lavoro in classe, 
il tempo estivo e le giornate sulla neve. L’e-
ducazione motoria e tutte le iniziative an-
nesse sono, invece, svolte dai “Maestri del 
movimento”, tutti diplomati ISEF e laurea-
ti in scienze motorie.

I risultati preliminari del Programma 
Giocampus sono stati presentati a Vien-
na, nell’ambito di Europaediatrics 2011, il 
congresso della European Paediatric As-
sociation (EPA/UNEPSA). Inoltre, è in 
corso di pubblicazione un paper a firma 
del comitato scientifico del progetto Gio-
campus: una prima analisi dei dati ha già 
reso evidente che nei bambini coinvolti dal 
programma il consumo di frutta al mattino 
è aumentato del 20% e il numero di quelli 
coinvolti in attività fisiche extrascolastiche 
è aumentato di tre volte; la percentuale di 
coloro che fanno colazione davanti alla 
TV è scesa dal 30% al 18% ed è aumentato 
del 102% il numero di bambini che vanno 
a scuola a piedi, grazie al servizio “piedi-
bus” sostenuto dal comune di Parma.
Sempre a Parma la Coldiretti ha portato 
avanti, con notevole riscontro di pubbli-
co, un interessante progetto di educazione 
alimentare: La mia merenda, sana, locale, 
stagionale destinato a coinvolgere mille 
alunni delle scuole elementari e medie di 
Parma e provincia.
Alle varie classi è stato assegnato il com-
pito di ideare e preparare merende che 
contengano nelle loro ricette tutti i pro-
dotti che il territorio e la stagione possono 
offrire. L’obiettivo è di fornire strumenti 
validi per riconoscere le sostanze nutriti-
ve contenute negli alimenti, educare alla 
corretta lettura di un’etichetta, seguire il 
filo della filiera agricola italiana, dei luo-
ghi di origine e di approvvigionamento del 
cibo, nonché la bellezza della creatività e 
la riscoperta della manualità nel preparare 
il cibo con le proprie mani. La Coldiretti 
Parma ha anche organizzato incontri sul 
tema Alimentazione e ben-essere: non solo 
cibo.
Inoltre il 14 ottobre 2012, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Alimen-
tazione, la Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con le province, ha orga-
nizzato la seconda edizione della Giornata 
dell’Alimentazione in Fattoria, un’oppor-
tunità per conoscere il territorio e il pa-
trimonio agroalimentare e riflettere sul 
valore del cibo presso le aziende agricole 
emiliano-romagnole. 
La Giornata dell’Alimentazione in Fatto-
ria si inseriscetra le manifestazioni della 
Giornata mondiale dell’Alimentazione della 
FAO, indetta ogni anno per riflettere sul 
problema della fame nel mondo. Il tema 
della Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione 2012, Le cooperative agricole nutro-
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no il mondo, è stato scelto per sottolinea-
re il ruolo fondamentale che svolgono le 
cooperative e le organizzazioni rurali per 
migliorare la sicurezza alimentare e per 
eliminare la fame nel mondo. Ispirandosi 
al tema individuato, le fattorie di Parma 
e provincia che hanno aderito alla mani-
festazione hanno proposto ai visitatori 
momenti d’incontro didattici e formativi, 
visite guidate alla scoperta dell’azienda, 
degustazioni e vendita diretta dei prodotti 
aziendali, ponendo al centro dell’attenzio-
ne il valore culturale ed etico del cibo e il 
contributo che l’agricoltura può dare nel 
creare consapevolezza alimentare e soste-
nibilità economica per il proprio territorio.
Parlare e fare educazione alimentare vuol 
dire riflettere su chi siamo, sull’ambiente 
che ci circonda, sul tipo di risorse della 
terra che possiamo sfruttare efficacemen-
te, sull’importanza di preservare la bio-
diversità e vuol dire soprattutto rispetto 
per gli animali, in due parole: informa-
re e formare. Capire come nasce il cibo 
e come arriva a noi, è un elemento es-
senziala per imparare a non sprecarlo, a 
valorizzarlo, e ridimensionare il mercato 
intero. Nutrirsi correttamente, rispettare 

l’ambiente, recuperare il cibo in eccesso, 
sono le tre maggiori sfide dell’uomo di 
oggi e di domani.

Webgrafia
www.agriparma.it
http://eur-lex.europa.eu
http://terrafutura.it/
http://www.barillacfn.com/it/spreco-alimentare/
webinar
http://www.benessere.com/dietetica/arg00/obesi-
ta_infantile.htm
http://www.buonenotizie.it/salute-e-benesse-
re/2012/06/11/parma-giocampus-unalleanza-per-
leducazione-alimentare-e-motoria/
http://www.euro.who.int
http://www.food-4u.it/it/la-campagna
http://www.foodweb.it/2012/07/un-protocollo-
per-leducazione-alimentare-nelle-scuole/
http://www.fruttanellescuole.gov.it/
http://www.mangiabenecrescimeglio.it/
http://www.parma.coldiretti.it
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsA-
ree_1286_listaFile_itemName_16_file.pdf
http://www.scuolaer.it/notizie/Eventi/museo_in-
contrare_scuola.aspx
http://www.slowfood.it/educazione/pagine/ita/pa-
gina_orto.lasso?-id_pg=129&-session=educazione:
54DEF4210c61820FF6HJ52CF89F5
https://www.okkioallasalute.it/
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Unifidi opera sul territorio attraverso le proprie Filiali, una in ogni provincia della 
regione.

La Filiale di Parma è ubicata presso la Camera di Commercio in Via Verdi, 2

Per la diffusione dei propri pro-
dotti, Unifidi si avvale di una rete 
promozionale di vendita rappre-
sentata dalle Agenzie in attività 
finanziaria  

Le Agenzie, valutate le esigenze 
finanziare dell’impresa, raccol-
gono ed istruiscono le pratiche 
di richiesta di garanzia per con-
to di Unifidi.

Le Agenzie operanti in provincia 
di Parma sono le seguenti:

Confartigianato APLA
Servizi Finanziari
Viale Mentana, 139/A – Parma
Tel. 0521 219277, 0521 219289

GIA
Strada Al Ponte Caprazucca, 6/A – Parma
Tel. 0521 226469, 0521 226473

Prefina
Via Spezia, 75 – Parma
Tel. 0521 227244, 0521 227292, 0521 227283



86 PARMA economica

MeRcAti esteRi

Lo spread è stato il “tormentone” della 
stagione estiva. Non vi è stato giorno, 
infatti, in cui l’argomento sia stato 

ignorato dai media che però, nella gene-
ralità dei casi, si sono concentrati emoti-
vamente sull’attualità, o al più sulle pro-
spettive a breve. Tenuto conto, invece, che 
siamo in crisi da oltre cinque anni e che 
non si vedono ancora sintomi di una rapi-
da soluzione, sarebbe opportuno volgere lo 
sguardo verso il futuro. Non a caso, duran-
te un’esternazione, Angela Merkel disse 
che ci sarebbero voluti dieci anni per usci-
re completamente dalla crisi. Dieci anni 
possono sembrare un lasso di tempo mol-
to lungo, ma talvolta sembrano passare in 
un attimo. Ce ne sono voluti dieci perché 
l’euro, varato con il trattato di Maastricht 
nel 1992, iniziasse a circolare; ce ne sono 
voluti altrettanti perché la generalità della 
popolazione ne scoprisse pregi e difetti. 
Può darsi che ce ne vorranno proprio dieci 
per uscire dal tunnel della crisi.
La crisi dei mutui subprime può venir as-
similata al vaso che Pandora, personaggio 
della mitologia greca, avrebbe inopina-
tamente aperto, diffondendo così il male 
tra gli uomini. Invero, alcuni economisti 
asseriscono che i presupposti della cri-
si partono dall’abolizione, nel 1998, del 
Glass-Steagall Act, una normativa statu-
nitense molto articolata per prevedere un 
uso sicuro ed efficace del patrimonio delle 
banche, per impedire l’indebito sviamento 
dei loro fondi in operazioni speculative e 
per regolare il controllo dei rapporti inter-
bancari. L’abolizione della norma permise 
la costruzione di strumenti finanziari opa-
chi, la cui pericolosità non venne percepita 
in tempo dalle autorità, che intervennero 
in ritardo.
Un’economia fortemente basata sulla cre-
scita e sui profitti dei servizi bancari mette 
una seria ipoteca sulla sua futura stabilità 
e prosperità. Le banche, sia in America 
sia in Europa, hanno ampliato temeraria-

mente i loro prestiti incoraggian-
do nel contempo i risparmiatori 
ad acquistare titoli complessi che 
sembravano offrire rendimenti 
elevati. L’illusione di facili gua-
dagni ha fatto trascurare i rischi e 
ha irretito intere popolazioni del 
Nord Europa, che hanno ritenu-
to di poter abbandonare le usuali 
occupazioni per dedicarsi alla 
speculazione finanziaria. La rilevante li-
quidità finanziaria, il basso livello dei tassi 
d’interesse, l’elevata propensione delle fa-
miglie a indebitarsi, la relativa stabilità dei 
prezzi dei beni e dei servizi, nonché il pro-
trarsi di una congiuntura economica favo-
revole, hanno indotto a rivolgere la rile-
vante liquidità al comparto edilizio. L’an-
tico adagio “quand le batîment va, tout va” 
(quando l’edilizia va bene, tutto va bene) è 
parso dominare le scelte dei banchieri e ciò 
è stato avallato anche dai governanti dei 

Euro, 
che ne sarà fra dieci anni?
La crisi economica e soprattutto le tensioni sui debiti sovrani nei Paesi del 
vecchio continente sollevano interrogativi sulle sorti della moneta unica
Guido Birtig

Per molti, la crisi 
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diversi Paesi per gli effetti che dall’attività 
edilizia usualmente si propagano ad altri 
comparti economici, ma in alcuni casi si è 
ecceduto oltre ogni limite.
Per finanziare la costruzione della basili-
ca di San Pietro, Giulio II e Urbano VIII 
intensificarono la vendita delle indulgen-
ze. Ciò provocò l’indignazione e lo scisma 
di Lutero, ma un’errata interpretazione 
dei dettami religiosi accentuò la violenza 
delle guerre di potere che imperversarono 
nell’Europa continentale per oltre un se-
colo. Oggi, che godiamo della bellezza e 
della maestosità di San Pietro, siamo felici 
che quest’opera sia tra noi, e pazienza per 
le vittime. In genere siamo portati a dare 
un giudizio benevolo su quei governi che, 
nel decorrere della storia, sono andati in 
bancarotta per celebrare se stessi attraver-
so l’arte. Resta da vedere se il giudizio dei 
posteri sarà altrettanto benevolo per il fat-
to che la Comunitat Valenciana sia andata 
in default per le opere di ristrutturazione 
urbana a opera dell’architetto Santiago 
Calatrava. Il nostro giudizio tende al ne-

gativo soprattutto per il fatto 
che dovremo contribuire alla 
ricapitalizzazione delle banche 
e delle comunità spagnole, che 
peraltro andrebbero addirittura 
deferite presso qualche corte in-
ternazionale per i crimini contro 
il paesaggio per aver permesso 
lo scempio della Costa Blanca. 
L’epicentro di questo scempio 

sembra essere Benidorm, un originario 
villaggio di pescatori che, in pochi anni, 
ha raggiunto una concentrazione di grat-
tacieli paragonabile a Manhattan. La ce-
mentificazione inconsulta della costa me-
diterranea e la costruzione di intere città 
fantasma attorno a Madrid sono costate 
alle banche spagnole centinaia di miliardi 
di euro. 
Il riferimento all’edilizia forsennata po-
trebbe fornire un ulteriore indizio (sia 
pure improprio) per comprendere l’in-
sorgere della crisi. Se la costruzione di un 
edificio è costata 100 e lo stesso viene poi 
ceduto a un’organizzazione di vendita a 
120 e questa a sua volta lo vende a 140, 
abbiamo una crescita di valore apparente, 
perché in termini reali non è stato creato 
valore dopo la costruzione. Se poi l’acqui-
sto dell’immobile è avvenuto mediante 
l’anticipazione quasi integrale del prezzo 
da parte di una banca, che ha poi trasferi-
to a un ignaro risparmiatore il rischio del 

credito concesso mediante l’erogazione 
del mutuo all’acquirente dell’immobile, si 
comprende come l’improvvisa interruzio-
ne della fase espansiva abbia provocato il 
crollo dell’intero castello di carte costitui-
to da mutui senza adeguate garanzie pro-
tettive. L’improvviso insorgere della crisi 
ha colto di sorpresa anche l’intero ambito 
della produzione industriale e allora si è 
verificato un crollo della domanda di beni 
e servizi e, conseguentemente, la crisi ha 
colpito indistintamente bravi e cattivi.
In Italia non si sono verificati i fenomeni 
aberranti sopra citati, tuttavia la crisi ha 
colpito duramente un Paese la cui econo-
mia segnava da tempo saggi di crescita si-
stematicamente inferiori a quelli dei part-
ner. Numerosi sono i sintomi della preesi-
stente situazione di difficoltà, a cominciare 
dall’incapacità di mantenere i ritmi di cre-
scita della produttività e alla difficoltà nel 
competere sui mercati con le produzioni 
dei Paesi emergenti. La prolungata durata 
della crisi ha aggiunto alle motivazioni so-
pra accennate un fattore imprevisto, ossia 
l’aumento del costo di finanziamento alle 
imprese a causa di un meccanismo insito 
nella struttura dell’euro. 

L’euro è stato un errore? 
Uno dei fattori che oggi ostacolano il pro-
cesso di risanamento di molti Paesi euro-
pei sembra essere l’euro. Un’ottima idea 
gestita male, come afferma (forse con un 
pizzico di malizia) la generalità dei pre-
mi Nobel per l’economia americani. Già 
al momento della stipula del trattato di 
Maastricht era evidente che ritenere che 
uno spazio economico potesse venir ef-
fettivamente unificato pur in presenza di 
differenti politiche economiche e fisca-
li fosse una utopia. Ciò ha dato luogo a 
una sorta di unione monetaria incompleta. 
Oggi tutti sostengono che non si sarebbe 
dovuto creare una moneta comune senza 
mettere in comune anche le altre leve della 
politica economica, a partire da quelle dei 
bilanci pubblici. Ma non hanno presente 
che nel 1992 il sistema dei cambi europei 
andò in pezzi e si rese pertanto necessario 
uno specifico intervento.
Due scuole di pensiero si fronteggiarono. 
La prima reputava che dare vita a un’u-
nione monetaria senza una piena conver-
genza di politiche economiche e prima 
di completare le riforme fosse una follia. 
L’altra, al contrario, riteneva che il sistema 
monetario esistente fosse fragile e troppo 

Per i Paesi del 
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vulnerabile alle crisi. La costruzione delle 
istituzioni europee non sembrava più ri-
mandabile e pertanto sarebbe stato bene 
creare subito l’euro, nel presupposto che le 
riforme connesse sarebbero seguite quasi 
automaticamente. Il primo schieramen-
to era composto soprattutto da Paesi del 
Nord Europa, mentre nel secondo predo-
minavano quelli del Sud. Le conseguenze 
non sono state particolarmente felici poi-
ché l’unione monetaria senza l’unione del-
le politiche bancarie e di bilancio sta pa-
lesando le sue falle. Ma anche non creare 
l’euro sarebbe stato un disastro e la crisi del 
1992 induce a ritenere che se non si fosse 
intrapresa la strada dell’euro si sarebbero 
dovute subire crisi ancor più devastanti. È 
verosimile, infatti, che le violente fluttua-
zioni dei cambi avrebbero fortemente fre-
nato gli scambi e le iniziative economiche, 
minando vieppiù la fiducia degli operatori.
Vero è che - almeno in Italia – non si è ri-
tenuto opportuno diffondere una completa 
conoscenza dei pregi e dei difetti di quel-
la costruzione chiamata euro. Ciò sebbene 
presso molte facoltà di economia venga da 
tempo consigliata la lettura di un testo ad 
hoc quale The Economics of European Inte-
gration, a cura di Richard Baldwin e Char-
les Wyplosz, del quale sono state date alle 
stampe addirittura quattro edizioni. I vari 
princìpi - dovuti agli economisti che li 
hanno studiati, da Mundell a McKinnon 
a Kennen – portano alla conclusione che 
solo i Paesi più piccoli e aperti sono i si-
curi beneficiari netti di un’unione moneta-
ria. Austria, Finlandia e Olanda, che alcu-
ni considerano essere i “fedelissimi“ della 
Germania, sono in realtà i Paesi più avvan-
taggiati dall’euro anche perché non devono 
sopportare il costo del salvataggio dei Paesi 
con i conti in dissesto. La struttura dell’eu-
ro, che è opera dei “tecnici”, è estremamen-
te rigida, come ha sperimentato nel 2003 
anche la Germania, che allora non è stata in 
grado di rispettarne le regole ma, imparata 
la lezione, ha provveduto a varare riforme 
e a destinare agli investimenti produttivi i 
frutti dei guadagni di produttività e a trarre 
a livello nazionale molti dei benefici insiti 
nella moneta unica.
Tutto ciò era ben noto ai governanti italia-
ni che hanno deciso l’adesione immediata 
all’euro perché ritenevano e auspicavano 
che il minor esborso per il pagamento de-
gli interessi sul consistente debito pubbli-
co italiano avrebbe potuto compensare la 
contrazione del Pil conseguente alla per-

dita di competitività nei confronti dell’e-
stero di parte della nostra produzione, non 
essendo più utilizzabile la pratica della 
sistematica svalutazione monetaria. Il ri-
spetto dei parametri di Maastricht avreb-
be avviato anche la soluzione dell’annoso 
e gravoso debito pubblico. I titoli del de-
bito pubblico espressi in euro, una mo-
neta condivisa da Paesi finanziariamente 
pienamente credibili, hanno goduto di un 
livello di tassi particolarmente moderati 
perché non compiutamente correlati alle 
specifiche condizioni del Paese emittente. 
È stato calcolato che l’Italia abbia rispar-
miato circa 50 miliardi all’anno in termi-
ni di minor esborso per interessi sui suoi 
titoli di Stato da quando, nel 2002, li ha 
emessi in euro anziché in lire. Tuttavia, 
anziché procedere al previsto risanamento 
del debito, i nuovi governanti hanno rite-
nuto opportuno continuare una politica 
che può essere definita “welfare a credito”, 
sì da permettere ai cittadini una continua 
crescita degli standard di vita al di là della 
crescita del prodotto interno.

Il debito pubblico
In linea di principio, il debito pubblico do-
vrebbe finanziare un disavanzo del bilan-
cio statale, che avrebbe dovuto richiedere 
altre imposte, e che rappresenta la scelta 
dello Stato per attuare investimenti nel 
cosiddetto capitale sociale (scuole, ospe-
dali, strade, porti, trasporti, energia, ecc.), 
per promuovere e/o favorire l’attività eco-
nomica, o in imprese che l’iniziativa pri-
vata giudica troppo aleatorie o richiedenti 
capitali troppo elevanti.
L’effetto di tali investimenti dovrebbe 
essere un aumento delle entrate pubbli-
che tale da poter pagare gli interessi sul 
debito contratto per finanziarli. Il debito 



mercati esteri

risulterebbe così sostenibile e suscettibi-
le di essere ridotto utilizzando una parte 
dei frutti degli investimenti. All’opposto, 
un debito per finanziare i consumi inter-
ni, ovvero per concedere sgravi fiscali non 
compensati da altre entrate, o ancora per 
concedere incentivi alle attività produttive, 
è di per sé non sostenibile, a meno che non 
promuova per via mediata un notevole in-
cremento successivo della base imponibile.
Proprio tale tipo di debito ha alimentato la 
via finanziaria allo sviluppo della generali-
tà dei Paesi occidentali, permettendo così 
ai cittadini una crescita degli standard di 
vita al di là del prodotto interno. Ove tale 
debito fosse finanziato esclusivamente dal 
risparmio interno, il pericolo della difficile 

sostenibilità risulterebbe supera-
to con una successiva svalutazio-
ne monetaria. Ove invece fosse 
finanziato da risparmio esterno, 
la possibile insostenibilità del 
debito determinerebbe alla lunga 
problemi per il sistema mone-
tario internazionale. Questo è il 
nocciolo del problema del debito 

sovrano dei Paesi europei “periferici”. Il 
debito in questione è di per sé destinato ad 
autoalimentarsi poiché aumenta i consumi 
e pertanto gli interessi sono pareggiati, in 
tutto o in parte, con l’emissione di nuovi 
titoli. Il massimo dei risultati della politica 
del debito si ottiene collocandone quote 
importanti al di fuori delle frontiere, ma 
va tenuto presente che, se mutasse il sen-
timent degli investitori esteri, sovente il 
Paese emittente non sarebbe in grado di 
sopportarne il riflusso. 
Ed è così che le politiche dei debiti so-
vrani hanno effetti di contagio. Proprio 
quello che è successo in Europa, allorché 
la difficile gestione della crisi greca e la sua 
possibile estensione ad altri Paesi per ana-
loghe o diverse ragioni vulnerabili diede-
ro ai mercati la sensazione che il maggior 
ufficiale pagatore dell’eurozona – la Ger-
mania - non avesse alcuna intenzione di 
accettare la difesa dell’euro come respon-
sabilità collegiale. Le conseguenze furono 
un immediato controllo sull’adozione del-
le norme contenute nel trattato di Maa-
stricht e le richieste ai Paesi inadempienti 
di rispettare le stesse.
L’incapacità di rispettare i vincoli di Maa-
stricht ha indotto il mercato a temere che 
il saggio di crescita della nostra economia 
possa rimanere così basso da far correre il 
rischio che la Repubblica italiana non sia 

in grado di rispettare compiutamente le 
condizioni di rimborso alla scadenza na-
turale dei titoli. Pur essendo entrambi i 
titoli - italiani e tedeschi - espressi in euro, 
quelli emessi dall’Italia venivano prezzati 
a un valore che incorporava tale rischio e, 
in sostanza, in un rapporto reciproco tra i 
titoli che ricordava quello preesistente tra 
la lira e il marco.
Ma da chi è costituito il mercato? Da ope-
ratori poco commendabili, che cercano di 
trarre lucro da ogni circostanza, ma anche 
da risparmiatori e soprattutto da fondi 
pensionistici, organismi deputati alla ge-
stione dei contributi versati dai lavoratori 
al fine di ricevere una pensione al termine 
dell’attività lavorativa. Si tratta di organi-
smi che per statuto e disposizioni norma-
tive sono vincolati al rispetto di compor-
tamenti atti a evitare i rischi che possano 
depauperare il loro patrimonio e, conse-
guentemente, le rendite previdenziali.
Da lustri – quindi ben prima della cre-
azione dell’euro - il problema italiano 
sembra essere la riduzione dell’ingente 
debito pubblico accumulatosi nel tempo. 
Un compito difficile, ma non impossibile 
come denota l’esperienza del Belgio. Nei 
primi anni Novanta, il Belgio aveva un de-
bito più alto del nostro, addirittura vicino 
al 140%, un’economia in piena decaden-
za e uno Stato in via di disintegrazione. 
Per tagliare il debito non ha fatto nulla di 
geniale e non ha preso nessuna misura di 
finanza straordinaria. Non ha aumentato 
a dismisura le tasse e non ha fatto “macel-
leria sociale”. Ha semplicemente deciso di 
agganciare le entrate al Pil nominale (dato 
che misura il valore monetario corrente 
della produzione ) e le spese al Pil reale 
(valore della produzione a prezzi costanti). 

I Paesi “periferici” 
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Lo ha fatto con pazienza, anno dopo anno 
e questa è stata l’unica cosa (insieme alla 
decisione di mantenere la monarchia) su 
cui tutti i belgi sono stati d’accordo. Men-
tre sul resto fiamminghi, valloni, comunità 
musulmane, extracomunitari, socialisti e 
popolari non hanno fatto altro che litigare 
in un processo di continua frammenta-
zione, al punto da essere retti per oltre un 
anno da un governo con esclusivi compiti 
di gestione ordinaria. Erano dati per falliti 
ma oggi, con 40 punti di debito in meno 
rispetto al 1993, emettono titoli di Stato a 
rendimento negativo.

Verso quale futuro
La generalità degli economisti concorda 
che vale la pena salvaguardare il progetto 
d’integrazione europea per i benefici che 
ha già apportato. Oltretutto ha semplifi-
cato alcuni aspetti del vivere quotidiano. 
Tuttavia, sia i difetti di progettazione, sia il 
mancato rispetto dei suoi principi istituti-
vi hanno determinato un’asimmetria nella 
distribuzione dei costi e dei benefici tra le 
imprese e i cittadini residenti nei diversi 
Paesi. Una situazione che è tollerabile solo 
temporaneamente e alla quale va posto un 
rimedio, pena la disfatta dell’euro.
La soluzione unanimemente individuata 
consiste nella volontà politica di passare 
rapidamente a una maggiore integrazione, 
a partire da una tabella di marcia chiara 
e perseguibile verso l’unione bancaria e 
fiscale, che fermi la balcanizzazione delle 
banche e dei mercati del debito pubblico, 
un’unione economica che ripristini la cre-
scita e la competitività e un’unione politi-
ca che dia legittimità democratica al tra-
sferimento di grandi parti della sovranità 
fiscale, bancaria ed economica al centro 

dell’UE. Ciò sembra possibile solamente 
se preceduto da un rinnovato convinci-
mento dell’opportunità dell’appartenenza 
alla zona euro, in modo che sia più in linea 
con le realtà attuali e le verosimili aspet-
tative.
La Germania e i Paesi “chiave” dovrebbe-
ro decidere se la zona euro possa e debba 
sopravvivere e in quale formato. In caso di 
risposta affermativa - seguendo proprio il 
motto tedesco “weniger, aber besser”, ossia 
“meno ma meglio” - la ricerca di un’unione 
meno imperfetta dovrebbe essere 
corredata da finanziamenti uffi-
ciali alla periferia, sia fiscali sia 
dalla Bce, per lenire il doloroso 
adattamento attraverso l’auste-
rità, le riforme e la svalutazione 
interna.
Tutto ciò è fortemente contra-
stato dalle classi politiche e burocratiche 
dei singoli Paesi, che dall’allargamento 
degli orizzonti temono di perdere potere 
e privilegi. Questa sembra essere la prin-
cipale motivazione della proposta da par-
te di alcuni “politici” di uscire dall’euro e 
ripristinare la politica delle svalutazioni 
competitive per rilanciare esportazioni e 
crescita. Il ritorno ai modelli seguiti nel 
passato è un’illusione che non tiene conto 
delle trasformazioni degli ultimi anni. Una 
volta l’Italia, come altre economie avanza-
te, importava materie prime ed esportava 
semilavorati e prodotti finiti. Oggi invece 
si importano semilavorati per procedere 
poi a ulteriori lavorazioni, sia parziali che 
definitive. Si è enormemente ampliato il 
mercato degli input intermedi, la cui pro-
duzione si concentra in specifici Paesi per 
fruire delle economie di scala. Nel torna-
re alle loro monete nazionali le economie 

Gli economisti 
concordano: 
l’integrazione 
europea va difesa
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riprenderebbero il controllo di 
una serie sempre più ampia di 
strumenti politici che permette-
rebbe loro di perseguire vantaggi 
competitivi, ma farlo in modo 
efficace richiederebbe la gestio-
ne sapiente di una svalutazione 
delle principali valute. Le econo-
mie dovrebbero contrastare forti 

pressioni inflazionistiche e si troverebbe-
ro di fronte a costi delle importazioni più 
elevati, canali di trasmissione monetaria e 
bancaria interrotti e maggiori premi di ri-
schio. E con l’Europa disconnessa scopri-
rebbero che i vantaggi ottenuti con la sva-
lutazione rischierebbero di essere erosi dal 
crollo della domanda regionale. Inoltre, 
dati i disallineamenti valutari, un ritorno 
su vasta scala alle monete nazionali com-
porterebbe alcune ristrutturazioni coerci-
tive e una conversione forzata di posizioni 
in euro nelle nuove e deprezzate monete 
nazionali.
Anni di risposte politiche tattiche anziché 
strategiche e oltretutto improntate al più 
gretto egoismo e utilitarismo hanno fatto 
affiorare le forze di frammentazione nei 
Paesi aderenti all’Unione monetaria e ha 
preso corpo l’ipotesi di un suo dissolvi-
mento. I canoni della metodologia stati-
stica impediscono una misurazione della 
probabilità del verificarsi del fenomeno 
perché conseguente a scelte politiche, ma 
le istituzioni finanziarie private hanno fat-
to sapere che stanno studiando scenari che 
tengano conto di tale eventualità. 
Pur non attribuendo particolare signifi-
catività, per i motivi sopra esposti, a tali 
elaborazioni, per completezza di infor-
mazione si ritiene utile e opportuno fare 
riferimento alle stesse. Riguardo a quan-
to può accadere a un Paese in difficoltà 
emerge che i cavalieri dell’apocalisse con-
sistono nell’inasprimento delle tasse, nella 
svalutazione e nel default, ma gli stessi do-
vrebbero essere mutamente esclusivi, nel 
senso che la presenza di uno di essi tende 
a escludere gli altri. Il sensibile aumento 
delle tasse (o la contrazione delle spese) 
scongiurano il default e diminuiscono la 
pressione per uscire dall’euro. La decisione 
politica di uscire dall’euro riduce la neces-
sità di tassare perché si possano stampare 
monete per rimborsare i debiti utilizzando 
moneta svalutata. Il default infine risol-
ve tutto senza necessità impellente né di 
tassare, né di svalutare. Va tuttavia tenuto 
presente che vi sono stati governi talmente 

maldestri che sono riusciti a far coesistere i 
tre fenomeni. L’Argentina aumentò sensi-
bilmente le tasse nel 2001, sbagliò i calcoli 
e si trovò a dover svalutare prima di fallire. 
Giova precisare che (fatta eccezione per 
guerre catastrofiche, rivoluzioni e situazio-
ni disperate e malgestite alla greca) le isti-
tuzioni finanziarie non considerano il de-
fault come il ripudio integrale del debito, 
bensì, secondo la terminologia anglosasso-
ne diffusa, un haircut, ossia un bel taglio di 
capelli al valore nominale e/o all’interesse 
che l’obbligazionista contava di ricevere. 
Per l’Italia, l’ipotetica previsione peggiore 
è di un haircut dell’ordine del 30%. Riguar-
do al tormentone se investire in BTP de-
cennali o in bund (i titoli di Stato tedeschi) 
di pari durata, va tenuto presente che su 
periodi così lunghi contano i differenzia-
li di produttività e di inflazione. A titolo 
di mera informazione si riferisce che una 
simulazione, effettuata nel momento della 
stesura di queste note, prevedeva un’evo-
luzione prospettica dei tassi di cambio tale 
da rendere indifferente per il risparmiatore 
l’aver acquistato BTP o bund. Ciò perché, 
proiettando i valori alla scadenza dei ti-
toli, il risparmiatore avrebbe ricavato dai 
due investimenti lo stesso importo ove lo 
stesso fosse espresso in dollari. Sempre fa-
cendo riferimento al dubbio se investire in 
BTP o in bund giova infine ricordare che 
mentre si è certi che l’Italia rimborserà i 
suoi BTP nella valuta più debole possibile 
(l’euro in caso di uscita verso l’alto della 
Germania, o la lira in caso di uscita nostra 
verso il basso), non possiamo essere altret-
tanto sicuri che la Germania rimborserà i 
suoi in quella più forte. Nulla vieta, infatti, 
che la Germania rimborsi in euro i suoi 
bond emessi in euro, anche se nel frattem-
po dovesse aver ripristinato l’amato marco. 

L’ipotesi peggiore di 
un default italiano 

prevede un taglio del 
30% del rimborso  

del debito
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Internazionalizzarsi o soccombere: que-
sto è uno dei diktat che si sta impo-
nendo alle imprese negli ultimi anni, in 

particolare dai tempi della prima grande 
crisi del 2008 innescata dai mutui subpri-
me e dal fallimento di Lehman Brothers. 
La consapevolezza di dover rafforzare l’in-
ternazionalizzazione come leva strategica 
derivava, a quel tempo, dalla previsione di 
una recessione mondiale e dal fatto che sia 
il mercato interno sia i tradizionali Paesi di 
destinazione con mercati “maturi”, a parti-
re dagli Stati Uniti, stavano rapidamente e 
drammaticamente perdendo la loro capa-
cità di acquisto e che era quindi necessario 
trovare nuovi sbocchi. La reazione che ha 
portato, nel 2010, ad avvistare i primi ti-
midi segnali di ripresa, ha trovato a metà 
del 2011 un altro (per certi versi inaspet-
tato) stop: la crisi finanziaria dell’Italia e di 
altri Paesi europei, generata dal problema 
della gestione del debito sovrano.
Questa situazione ancora in atto ha accen-
tuato, più di quella del 2008, la dramma-
tica essenzialità dell’internazionalizzazio-
ne come scelta strategica strutturale per 

le imprese italiane. La domanda interna, 
sia per consumi che per investimenti, ha 
subìto un ulteriore arretramento, e i mer-
cati esteri diventano per alcune imprese 
di alcuni settori i principali, se non unici, 
mercati di sbocco.
L'internazionalizzazione, non come op-
zione ma come necessità, ma come neces-
sità, è stata del resto ben recepita dal siste-
ma delle imprese, se è vero che nel 2011 
(anno in cui è scoppiata la crisi finanziaria 
legata ai debiti sovrani) l’export 
italiano è cresciuto di oltre l’11% 
rispetto al 2010. Stesso tasso di 
crescita ha registrato la provincia 
di Parma, che però, a differenza 
di tante realtà italiane, il grande 
balzo l’aveva compiuto l’anno 
precedente. 
È infatti nel 2010 che Parma re-
gistra un impressionante recupe-
ro del valore dell’export rispetto 
al 2009, con un +23,5% che la 
porta nel giro di un solo anno a 
raggiungere, e anzi a superare, i 
valori pre crisi: di fatto, il 2009 è 

La via dei mercati esteri per 
uscire dalla crisi?
L’internazionalizzazione delle imprese appare sempre più come una 
necessità. E se l’Italia sembra capire la lezione, Parma pare un passo più 
avanti
Isabella Benecchi e Orietta Piazza1

1 Isabella Benecchi ha 
scritto l’articolo; a cura 
di Orietta Piazza le 
testimonianze aziendali. 
Si ringrazia Giordana 
Olivieri dell’ufficio 
studi della Camera 
di Commercio per 
l’elaborazione dei dati 
sull’export provinciale.

Esportazioni di Parma - anni 2001-2011

Fonte: dati Istat elaborati dall’ufficio studi della Camera di Commercio. Valori correnti in milioni di euro.

L’internazionaliz-
zazione, non come 
opzione, ma come 
necessità è stata ben 
recepita dal sistema 
delle imprese di Par-
ma: nel 2010 l’export 
provinciale è salito 
del 25%, superando i 
livelli pre crisi
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stato l’unico anno dal 2001 in cui 
le esportazioni hanno fatto regi-
strare una diminuzione rispetto 
all’anno precedente. Il trend è 
quello di una crescita con incre-
menti costanti e progressivi, salvo, 
appunto, il salto in avanti compiu-
to nel 2010. I numeri sono quelli 
del grafico riportato; in termini 
percentuali essi significano che 
nell’arco di 10 anni l’export a Par-
ma è cresciuto dell’84% in valori 
correnti e, inoltre, che la crescita 
maggiore è avvenuta proprio negli 
ultimi due anni.
Crescita dunque, ma anche ri-
posizionamento settoriale e ge-
ografico. Nell’arco dei 10 anni, 

l’apporto all’export dei vari comparti del 
sistema economico non ha registrato de-
gli sconvolgimenti, bensì alcune variazioni 
interessanti.
Ma partiamo da ciò che è rimasto im-
mutato: i due settori “guida” dell’interna-
zionalizzazione parmense sono ancora, 
nel 2011, la meccanica e l’agroalimen-
tare. Insieme costituiscono oltre il 67% 
dell’export della provincia. La meccanica 
continua a fare la parte del leone; da sola 
rappresenta il 45,8%, mentre l’alimentare 
“solo” il 21,5%. Tuttavia, il contributo rela-
tivo di entrambi i settori è in calo rispetto 
al 2001. Soprattutto quello dell’alimenta-
re che, pur vedendo aumentato di oltre il 
70% il valore delle vendite all’estero, perde 
oltre un punto e mezzo della sua inciden-

za sul totale. La perdita di posizioni della 
meccanica è più contenuta, ma anch’essa 
singolare, se considerata parallelamente a 
una crescita del valore, nei 10 anni consi-
derati, di oltre l’83%. 
L’unica spiegazione possibile è quella vera: 
un altro settore produttivo si è, per così 
dire, “insinuato” con prepotenza nei flussi 
export di Parma. Parliamo del settore far-
maceutico che, dati alla mano, dal 2001 a 
ieri ha visto aumentare di oltre 10 volte le 
proprie esportazioni, passando da un più 
che modesto 1,8% di incidenza sul fattura-
to export provinciale nel 2001 al 10,6% di 
10 anni dopo. Il farmaceutico è oggi non 
solo il terzo settore export oriented, ma an-
che quello che, con un incremento quasi a 
quattro cifre (+965,8%), ha maggiormente 
contribuito alla crescita delle esportazioni 
parmensi.
In che termini tale apporto si traduce an-
che nella crescita dell’internazionalizza-
zione del sistema imprenditoriale nel suo 
complesso? Se quest’ultima si può misu-
rare dalla sua diffusione, in particolare tra 
le piccole imprese, possiamo dire che il 
boom esportativo del sistema farmaceuti-
co non denota questo risultato. Conside-
rati gli standard di innovazione richiesti, 
la farmaceutica è, strutturalmente, un set-
tore altamente concentrato, caratterizzato 
a Parma da un numero limitato di imprese 
leader globalmente o per categorie di pro-
dotti. In breve, la crescita dell’export del 
settore farmaceutico è riferibile alla cresci-
ta di poche, grandi aziende del territorio 

2 «Quanto alla 
farmaceutica, va 

segnalata una società 
di assoluto rilievo 

europeo, specializzata 
nella ricerca, sviluppo e 
commercializzazione di 
prodotti terapeutici per 
l’apparato respiratorio, 

fondata nel nostro 
territorio 70 anni addietro, 

con filiali in diversi Paesi 
del mondo. Negli ultimi 

anni, questa azienda è 
risultata la prima in Italia 

per investimenti in ricerca 
e sviluppo (ha costruito di 

recente sul nostro territorio 
anche un importante 

centro ricerche), 
depositando anche un 

considerevole numero di 
brevetti. Nella provincia 
di Parma si trova anche 

uno dei due stabilimenti 
italiani di produzione di 

una delle più grandi società 
farmaceutiche a livello 

mondiale, leader, oltre che 
nella ricerca, in quasi tutte 
le aree terapeutiche in cui 
opera. Nello stabilimento 
di Parma viene prodotta 

una parte assai consistente 
(in gran parte vaccini e 

nuovi farmaci) dei diversi 
milioni di confezioni che 
questa società realizza in 

Italia». Da Parma & le 
sue imprese, pubblicazione 

dell’Unione Parmense degli 
Industriali consultabile sul 

sito www.upi.pr.it.

I due settori “guida” 
dell’internazionaliz-

zazione parmense 
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2011, la meccanica 
e l’agroalimentare; 
ma è il farmaceuti-

co il settore che più 
ha spinto la crescita 

dell’export di Parma, 
con un +966% 

in 10 anni
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che sono riuscite negli ultimi anni a qua-
lificare e differenziare la loro produzione, 
reindirizzandola dal mercato italiano, ver-
so cui era prevalentemente rivolta, ad altri 
sbocchi. Una svolta importante per l’eco-
nomia di Parma, ma che non indica pur-
troppo l’esistenza di processi di interna-
zionalizzazione ampiamente diffusi tra le 
imprese. Cosa che invece avrebbe potuto 
dedursi da un incremento più accentuato 
di settori a bassa o medio-bassa concen-
trazione di aziende, come l’alimentare o la 
moda. Quest’ultimo comparto, denso di 
piccole imprese con buon know-how com-
merciale estero, ha visto aumentare il pro-
prio fatturato export del 18%: un aumento 
non soddisfacente in rapporto alla sua sto-
rica vocazione internazionale, nonostante 
la quale, infatti, il settore ha dimezzato il 
suo peso sulle dinamiche esportative della 
provincia.
Come abbiamo detto, l’alimentare vede 
dal 2001 al 2011 un incremento di rilie-
vo, inferiore peraltro a quello della regio-
ne emiliano-romagnola (71,1% rispetto 
all’83,6%). Da considerare, d’altra par-
te, che a Parma l’alimentare è il secondo 
settore export della provincia, con oltre 
il 21% sul totale; nella regione si colloca 
invece al quarto posto, con una quota di 
molto inferiore (8,3%) in linea con quella 
nazionale. Considerando i dati 2011, l’ali-
mentare di Parma costituisce oltre il 28% 
delle esportazioni regionali del settore, a 
testimonianza e conferma della leader-
ship produttiva e aziendale e della relativa 
competitività internazionale che contrad-
distingue, per questo comparto, la provin-
cia parmense rispetto alle altre della regio-
ne, ma anche in realtà rispetto all’Italia.

I mercati di destinazione
Il decennio 2001-2011 ha portato novità 
anche nei mercati di destinazione. Così 
come nell’area emiliano-romagnola e nel 
sistema-Italia, anche a Parma si nota una 
riduzione del peso complessivo dei mer-
cati tradizionali di sbocco, cui corrisponde 
un rafforzamento dei Paesi che più recen-
temente si sono affacciati al commercio 
mondiale.
Le prime quattro posizioni tra i principa-
li partner commerciali sono rappresenta-
te nel 2011, come nel 2001, da Francia, 
Germania, Regno Unito e Stati Uniti, con 
l’importante differenza che oggi questi 
Paesi assorbono il 39% dell’export pro-
vinciale, mentre 10 anni fa la loro quo-

ta era del 46%. Altro elemento 
di novità: la Cina è divenuta il 
quinto Paese compratore, con 
un incremento dei flussi di oltre 
il 400% nei 10 anni, superando 
Spagna e Svizzera e registrando 
una performance decisamente mi-
gliore rispetto ad altri BRICST 
(Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica e Turchia) come Rus-
sia (+254,2%, diventato l’otta-
vo compratore delle merci made 
in Parma), Turchia (+356,6%) e 
Brasile (+105,9%).
Anche altri mercati hanno segna-
to aumenti a tre cifre: l’Algeria, 
per esempio, che è, dopo la Cina, 
il secondo mercato in termini di 
crescita dell’export nei 10 anni 
considerati. L’Australia ha visto 
quadruplicare il valore delle merci prove-
nienti da Parma. Così anche l’India. A dif-
ferenza di quanto è accaduto per la Cina, 
l’incidenza sull’assetto dell’export di questi 
mercati, con quote che stanno sotto il 2% 
(l’Australia rappresenta l’1,4%; l’India an-
cora meno, solo lo 0,6%), rimane minori-
tario. In ogni caso la performance verso tali 
destinazioni deve essere monitorata con 
attenzione; date le dimensioni e la forza 
produttiva del subcontinente indiano, ov-
vero la ricchezza del mercato australiano, 
essa va considerata indicativa dell’esistenza 
di ampi margini di rafforzamento della pre-
senza dei nostri prodotti.
Tornando ai mercati “tradizionali”, la 
Francia mantiene la propria consolidata 
posizione di primo partner commerciale, 
precedendo la Germania. Il differenziale 
tra i due mercati, in termini di incidenza 
sul totale, si riduce a favore della Germa-
nia, che, nei 10 anni di riferimento, re-
gistra  il maggiore incremento (+69,7%), 
tra i Paesi UE dopo Austria e Svezia ed 
escludendo i Paesi dell’est Europa entrati 
a partire dal 2004.

Le imprese che esportano
Uno dei fattori critici dell’economia ita-
liana consiste nel fatto che i processi di 
internazionalizzazione risultano scarsa-
mente diffusi, coinvolgono cioè una bassa 
percentuale delle imprese attive sul terri-
torio. E ciò richiama il più volte dibattuto 
problema del sottodimensionamento, dato 
che minimi livelli di dimensione e di strut-
tura organizzativa sono considerati condi-
zione per avviare o mantenere nel tempo 

Alle prime quattro 
posizioni tra i 
principali partner 
commerciali delle 
imprese di Parma, 
nel 2011 come 
nel 2001, Francia, 
Germania, Regno 
Unito e Stati Uniti; 
la Cina è il quinto 
Paese compratore, 
con una crescita 
superiore a tutti gli 
altri BRICST
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il rapporto con i mercati esteri. 
I dati riportati nel rapporto L’I-
talia nell’economia internazionale 
2011–2012 (a cura di Italia, l’A-
genzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, ovvero l’ex 
istituto per il commercio estero 
- ICE) sembrano confermare il 
basso tasso di internazionalizza-
zione del sistema economico. Gli 
ultimi dati risalgono al 2010 e 
danno atto di un aumento di im-
prese esportatrici a fronte della 

diminuzione delle imprese totali. Ciono-
nostante la quota delle prime non va oltre 
il 4,2% delle seconde. Inoltre: le 187.000 
imprese esportatrici piccole e medie (fino 
a 250 addetti) realizzavano nel 2010 il 
54% delle esportazioni italiane. La quota 
residua era prodotta da circa 2.000 gran-
di imprese. Tuttavia, le medie imprese (da 
50 a 250 addetti) registravano una pro-
pensione all’export, misurata in termini 
di esportazioni per addetto (88.000 euro), 
nettamente superiore a quella delle più 
grandi (72.000 euro). Una realtà, quella 
delle medie imprese, che conferma anche 
sotto questo profilo la propria dinamicità 
e capacità di competere.
Non abbiamo dati su numero e fatturato 
export delle imprese provinciali. Ritenia-
mo che il sistema di Parma non si discosti 

da quello italiano: le aziende in possesso 
del codice meccanografico sono attual-
mente poco più di 1.300 e costituiscono, 
rispetto al totale delle imprese attive nel 
2011, un modesto 3%, una quota ancora 
più bassa di quella nazionale. Il che può 
indurre a considerare su Parma un livello 
di concentrazione dei processi esportativi 
più alto di quello che caratterizza l’Italia. Il 
numero delle imprese operanti con l’este-
ro non ha subito incrementi rilevanti negli 
ultimi due anni, e questo porta a ritenere 
che la crescita del valore delle esportazioni 
provinciali sia stata sostenuta prevalente-
mente dall’aumento del fatturato esporta-
to per impresa e non anche dal maggior 
numero delle imprese esportatrici.
Una delle principali sfide dell’Italia sta 
nell’internazionalizzazione del suo siste-
ma delle imprese. Una sfida che non può 
considerarsi vinta solo a suon di quantità 
e valori se questi ultimi, come sembra, si 
poggiano principalmente sulla crescita dei 
fatturati esteri di quelle imprese (medie o 
grandi) che già da anni hanno, per necessi-
tà dimensionale o lungimiranza strategica, 
acquisito un approccio export oriented.
I crescenti successi di queste imprese sono 
l’unica, sostanziale base del crescente 
orientamento all’export del sistema im-
prenditoriale oppure la “necessità” di in-
ternazionalizzarsi sta toccando il cuore, 
le strategie e l’organizzazione di nuove 

La quota delle im-
prese italiane che 

esportano non va ol-
tre il 4,2% del totale; 

le 187.000 imprese 
esportatrici piccole e 

medie realizzavano 
nel 2010 il 54% delle 
esportazioni italiane

3 Il Codice 
Meccanografico 

(detto anche Numero 
Meccanografico) viene 

rilasciato dalle Camere di 
Commercio agli operatori 
abituali con l’estero. Ha la 
finalità di rilevare a scopi 

statistici le transazioni 
con l’estero ed è richiesto 

dalle banche secondo le 
istruzioni dell'Ufficio 

Italiano dei Cambi (UIC).

Un’immagine di Casa 
Barilla Cooking School a 

Sydney: in Australia l’Italia 
è maestra del fare cucina
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aziende, fino a qualche tempo indirizzate 
al solo mercato italiano?

L’osservatorio per l’internazionalizza-
zione dell’Emilia-Romagna
Nato nel 2005 proprio per sondare il livello 
di internazionalizzazione delle Pmi regio-
nali, l’Osservatorio per l’internazionalizza-
zione dell’Emilia-Romagna è realizzato da 
Uniocamere e Regione Emilia-Romagna. 
La nuova edizione è stata presentata all’i-
nizio di quest’anno e si basa su un’indagine 
a questionari che ha coinvolto oltre 1.500 
imprese, modellata su quella effettuata nel 
2005 e realizzata rispetto allo stesso cam-
pione in modo che i risultati delle due rile-
vazioni fossero confrontabili. 
Un aspetto fondamentale del rapporto del-
le imprese con i mercati esteri è dato dal 
possesso di un ufficio apposito, strutturato, 
all’interno dell’organizzazione aziendale. 
Un segnale fondamentale del passaggio a 
una gestione “professionale” del rappor-
to con i mercati oltre frontiera. Rispetto 
al 2005 questo parametro si è evoluto, sia 
nella regione che nella provincia di Parma. 
Alla domanda: «La sua azienda ha al pro-
prio interno un ufficio export?», la risposta 
su Parma è stata positiva nel 44% dei casi, 
rispetto al 33% registrato nel 2005. Baste-
rebbe questo dato per dare una conclusione 
confortante alla nostra analisi; la struttura-
zione di un ufficio deputato a seguire con-
trattualmente e (eventualmente) commer-
cialmente i rapporti con uno o più mercati 
esteri è la chiave che segna il passaggio 

dalle vendite occasionali all’estero 
all’export.
Ma consideriamo altri risultati 
dell’indagine. Per esempio quello 
relativo al canale distributivo uti-
lizzato per raggiungere la clien-
tela straniera, di cui abbiamo solo 
il dato complessivo regionale. In 
Emilia-Romagna4 la vendita di-
retta a clienti rappresenta due 
terzi delle modalità distributi-
ve, con un incremento di oltre 
due punti percentuali rispetto al 
2005; il dato va letto nel senso 
che due terzi delle imprese del-
la regione utilizzano “anche” questa mo-
dalità, non necessariamente quindi in via 
esclusiva. Come interpretare un simile 
risultato? Gli esperti dell’Osservatorio lo 
giudicano positivamente, come indice di 
una maggiore capacità di controllo sulle 
fasi finali della “catena del valore”. È anche 
vero, peraltro, che questo dato riflette la 
struttura produttiva dell’export regionale 
(e anche parmense), vale a dire l’incidenza 
prevalente di quei comparti, come la mec-
canica, in cui è più diffusa la produzione 
su commesse, che implica un rapporto 
diretto con il cliente finale. Ma, in setto-
ri diversi da quelli operanti su commessa, 
il ricorso prevalente alla vendita diretta 
al cliente può essere indice di una scarsa 
strutturazione dell’attività commerciale 
per l’export che, per esempio, si risolve 
nella partecipazione dell’azienda alle fiere 
principali di settore e nella gestione degli 

Sempre in aumento 
il numero di aziende 
emiliane che hanno 
un ufficio export, ma 
l’uso di strumenti 
promozionali 
ad hoc cresce 
proporzionalmente 
alla dimensione 
aziendale

La crescita impressionante 
dell’economia ha portato 
la Cina nel giro di dieci 
anni dal 14° al 5° posto 
tra i partner commerciali 
dell’economia parmense

4 Il rapporto è 
consultabile sul sito di 
Unioncamere Emilia-
Romagna: www.ucer.
camcom.it, sezione “Analisi 
socio-economica”.
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ordini raccolti. In questo senso, il ricorso 
importante a questa modalità di vendita 
da parte di settori come l’agroalimenta-
re e la moda (quasi il 60% delle aziende 
intervistate) potrebbe richiamare tali di-
namiche di relazione con i mercati esteri, 
tipiche di aziende ancora poco strutturate.
I dati sugli strumenti promozionali più 
usati riflettono questa immagine. In ge-
nerale, la dimensione delle imprese influ-
isce molto sul marketing mix di strumenti 
promozionali: nelle imprese più piccole 
gli investimenti appaiono orientati verso 
modalità “basilari”, come il sito internet 
aziendale, o tradizionali, come le fiere. Il 
ricorso a strumenti mirati, come la pro-
mozione presso i punti vendita, o costo-
si, come la pubblicità sui media, cresce in 
misura correlata alla crescita dimensionale 
delle imprese intervistate.
L’Osservatorio segnala inoltre che la pre-
senza delle imprese nei mercati esteri rima-
ne incentrata sugli scambi. Strumenti sta-
bili di relazione economica, come le filiali o 
gli uffici di vendita oppure gli stabilimenti 
di produzione, sono ancora appannaggio di 
una quota ristretta di aziende (anche se più 
ampia rispetto alla rilevazione del 2005). 
In particolare le aziende intervistate che 
dichiarano di avere filiali o uffici di vendi-
ta all’estero sono il 13,5% (erano il 9,8%), 
mentre quelle che hanno creato stabilimen-
ti produttivi salgono dal 2,6% al 4,7%. Si 
può notare peraltro che, al contrario di fi-
liali e uffici vendite, l’apertura di unità pro-
duttive è considerata in prospettiva come 
una soluzione di sviluppo da una quota di 
imprese inferiore rispetto al 2005. Quelle 
che vogliono irrobustire le loro relazioni 
con il mercato preferiscono ricorrere alla 
forma più flessibile degli accordi di pro-
duzione o distribuzione. Lo sviluppo della 
commercializzazione è la finalità perseguita 
nella maggior parte dei casi, rispetto alla 
produzione o all’assistenza tecnica; i dati 
della nostra provincia rivelano una mag-
gior propensione verso queste ultime due 
tipologie di accordo in rapporto alla media 
regionale (gli accordi di produzione sono 
realizzati dal 19% delle imprese parmensi, 
a fronte di una media regionale del 13,4%; 
gli accordi di assistenza tecnica realizzano a 
Parma una quota del 23,8%, mentre in re-
gione si fermano al 9,3%), a testimonianza 
di una relativa maggiore connotazione tec-
nologica delle imprese export oriented della 
provincia.

I servizi per l’internazionalizzazione 
delle piccole imprese: l’esperienza TEM
Affiancare l’imprenditore, partendo dall’a-
scolto delle sue esigenze, offrendo consu-
lenza e assistenza quotidiana per il periodo 
strettamente necessario a definire e avvia-
re un progetto di internazionalizzazione. 
Temporary Export Manager (TEM) è il 
servizio con cui la Camera di Commercio 
si propone di aiutare le imprese a svilup-
pare in maniera più efficace la funzione di 
marketing internazionale. La chiave del 
servizio sta proprio nello strumento del 
“manager temporaneo” declinato in ma-
niera originale. Chi viene inserito tempo-
raneamente in azienda non è un manager 
senior, ma un giovane laureato con una 
più che buona conoscenza delle lingue 
straniere, e con attitudini organizzative e 
relazionali. 
Questa figura lavora in azienda sulla base 
di un tirocinio formativo e con l’assisten-
za permanente di un professionista esterno 
specialista in marketing internazionale. Il 
team mette a fuoco e realizza, in accordo 
con il management aziendale, il progetto 
di internazionalizzazione. La Camera di 
Commercio ha istituito il servizio TEM nel 
2010, grazie al finanziamento di Unionca-
mere italiana. Dopo due anni e sei aziende 
coinvolte, il servizio ha superato con risul-
tati complessivamente positivi la fase di 
sperimentazione. I suoi punti di forza stan-
no nell’interazione “morbida” tra azienda 
e consulente, intermediata dalla figura del 
giovane tirocinante, che gioca effettiva-
mente un ruolo decisivo per il buon esito 
del servizio. Altro punto di forza, l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro che il ser-
vizio indirettamente favorisce; l’esito auspi-
cabile della collaborazione semestrale tra il 
junior tirocinante e l’imprenditore (e la mi-
gliore testimonianza dell’efficacia del servi-
zio) è che quest’ultima decida di assumerlo. 
Il punto critico sta proprio nella delicatezza 
e importanza del rapporto tra junior e ma-
nagement aziendale, che va “costruito” in 
modo attento, selezionando il junior non 
tanto in funzione delle conoscenze e capa-
cità teoriche, quanto in base alla sua poten-
ziale capacità di interagire positivamente 
con l’imprenditore e il contesto aziendale. 
Punto di arrivo: affiancare l’azienda nell’or-
ganizzare la propria attività sui mercati 
esteri facendo leva su motivazione, proget-
tualità e risorse umane dedicate.
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«FONDAMENTALE UNA RISORSA 
DEDICATA ALL’ESTERO»
Intervista a Giulio Gherri, Prosciuttificio 
san michele, marchio Terre Ducali

«Costituita nel 1975, la nostra azienda, 
il prosciuttificio San Michele, si trova nel 
cuore della zona tipica di produzione del 
prosciutto di parma. Ci caratterizzano 
l’attenzione posta agli aspetti ambienta-
li, all’autocontrollo igienico-sanitario, alla 
tracciabilità e alla filiera. Filiera che pre-
sidiamo nella fase “a monte”, visto che 
abbiamo un nostro allevamento di suini 
a ciclo chiuso con produzione mangimi-
stica interna. è con orgoglio che ricor-
diamo che il prosciuttificio San Michele 
è il primo produttore di prosciutto di par-
ma ad avere conseguito la certificazione 
sgs di rintracciabilità di prodotto uni 
10939, successivamente estesa a cop-
pa di parma, pancetta nazionale, spal-
la di san secondo e prosciutto cotto. 
L’azienda ha ottenuto altre sette certifi-
cazioni ed è abilitata all’esportazione in 
usa, Canada, giappo-
ne, hong Kong, russia, 
australia e svizzera.
Dopo avere messo le 
“carte in regola” su tut-
ta la filiera produttiva 
e averla certificata, un 
paio d’anni fa abbiamo 
compiuto il “grande 
passo” verso il mercato 
internazionale. Con l’ac-
quisizione del marchio 
ausonio Tosini, già noto 
all’estero, ma anche 
con i nuovi prodotti Terre Ducali, siamo 
andati in Francia, dove riscontriamo parti-
colare interesse per i “cotti” e per alcuni 
salami come lo strolghino di culatello. il 
nostro prodotto va bene anche in ger-
mania, mercato molto interessante per i 
salumi, specialmente col preaffettato in 
vaschetta. ma pensiamo anche ai pae-
si scandinavi e al mercato inglese. non 
vogliamo limitarci ai mercati confinanti: ci 
sono grandi possibilità in russia, dove la 
nuova borghesia ricerca prodotti di qua-
lità e dispone di capacità di spesa, ma 
anche in Cina e giappone. il problema 
con questi paesi sono le barriere, doga-

nali e non; districarsi nella complessità 
delle normative sanitarie e commerciali 
è difficile, fondamentale su questo punto 
è il supporto fornito dalle associazioni di 
settore e dai Consorzi di tutela.
Inoltre, a Parma è difficile fare sistema: 
solo insieme, presentandosi come terri-
torio, le pmi possono sperare di essere 
competitive all’estero, perché ci sono 
problemi per reperire le risorse finanziarie 
ma anche per far conoscere il prodotto. 
Diventa quindi fondamentale fare “massa 
critica” e adottare lo strumento della rete 
d’impresa, che non sempre gli imprendi-
tori comprendono. noi abbiamo creato la 
rete emiliaFood con valtaro Formaggi 
e acetaia bellei: siamo tre aziende sim-
bolo del territorio emiliano, unite siner-
gicamente per offrire prodotti attraenti 
al mercato internazionale. emilia Food 
esiste da settembre del 2011, ma conta 
già parecchi contatti commerciali in molti 
paesi. Certo, è molto importante dotarsi 
di personale competente, aperto mental-
mente e motivato, che segua l’internazio-

nalizzazione; noi puntia-
mo molto sui giovani con 
attitudini manageriali, 
conoscenze tecniche ed 
entusiasmo nel portare 
all’estero i prodotti par-
tendo dal nostro territo-
rio. abbiamo apprezzato 
molto il contributo dato 
dal servizio Temporary 
export manager, anche 
se disponiamo già di un 
senior manager a livello 
di rete. ma per una gio-

vane azienda avere una risorsa qualifi-
cata dedicata all’estero è fondamentale. 
per concludere, gli elementi vincenti nel 
processo di internazionalizzazione di una 
piccola-media impresa risiedono in pri-
mis nella qualità del prodotto, tenendo 
presente che non potrà essere piena-
mente apprezzato all’estero senza tra-
smetterne la cultura. Ciò significa sapere 
come presentarlo, degustarlo e utilizzarlo 
in cucina. molti paesi, tra cui la spagna, 
ci fanno forte concorrenza sul marke-
ting, quindi attenzione massima a questi 
aspetti!».

LA PAROLA ALLE IMPRESE/1
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«IL PROGETTO TEM? MOLTO 
UTILE»
intervista a antonio amadasi, oCm

«la nostra azienda sta tentando di 
conquistare i mercati esteri attraver-
so i grandi fornitori di apparecchia-
ture utilizzate da corrieri, logistiche, 
grosse aziende produttrici, ecc. 
grazie alla qualità del prodotto, per 
il 95% di propria costruzione, oCm 
non ha particolarmente subìto la cri-
si riguardo al mercato italiano, ma 
indubbiamente le migliori commes-
se ora vengono dall’estero, tanto 
che pensiamo che nei prossimi anni 
il prodotto esportato rappresen-
terà il 50% della produzione tota-
le. si lavora sul mercato europeo: 
spagna, Francia, gran bretagna, 
polonia, repubblica Ceca, con l’at-
tenzione rivolta anche a russia e 

ucraina. penseremo dopo agli altri 
paesi briCsT (brasile, russia, in-
dia, Cina, sudafrica, Turchia, ndr). 
la strategia per ora non è quella di 
aprire filiali produttive all’estero (il 
prodotto è tutto fabbricato in ita-
lia), ma solo uffici che curino la di-
stribuzione: ne abbiamo negli stati 
uniti e a hong Kong. la presenza 
all’estero è fondamentale perché 
per la nostra azienda la difficoltà sta 
nel trovare nei paesi esteri (specie 
quelli dell’est) un valido distributore 
di un prodotto che è di grande qua-
lità e quindi deve essere presentato 
e distribuito nel modo giusto. rite-
niamo utile il ruolo dell’ente pubbli-
co, delle Camere di Commercio in 
particolare, nell’aiutare l’azienda in 

questa ricerca: per noi una missio-
ne organizzata in russia potrebbe 
essere interessante e pertanto ab-
biamo partecipato alle presenta-
zioni del desk di quel paese che ci 
sarà d’aiuto quando vi andremo a 
gennaio.
anche il progetto Temporary Export 
Manager ci è stato molto utile. nella 
nostra struttura aziendale non ave-
vamo un ufficio dedicato all’export 
(cosa normale per un’azienda delle 
dimensioni della nostra, con una 
ventina di dipendenti) e siamo stati 
molto soddisfatti del servizio offerto 
e della junior manager che rimarrà 
senz’altro in azienda con un suo 
percorso professionale. il progetto 
non ha portato a contratti nuovi, ma 
in sei mesi, spaziando noi su molti 
mercati, è difficile arrivare a un risul-
tato: si tratta comunque di buone 

basi gettate per il futuro.
il segreto del successo della no-
stra produzione, il punto di forza 
sul quale vorremmo fare leva per 
andare all’estero è essere una del-
le poche ditte a costruire quasi 
interamente all’interno il prodotto 
ed essere quindi in grado di offri-
re, con il nostro staff, un’eccellente 
professionalità, una buona imma-
gine, ma soprattutto una costan-
te e adeguata assistenza, anche 
postvendita. abbiamo creato an-
che un portale ad hoc per aiutare 
i nostri clienti a segnalare le loro 
esigenze, contattarci e risolvere i 
loro problemi».

LA PAROLA ALLE IMPRESE/2
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Scrivere articoli o presentazioni ri-
guardo al Prosciutto di Parma è un 
compito difficile, perché chi scrive 

rischia di descrivere un mondo già cono-
sciuto oppure di cadere nel banale. Tanto 
e tanto inchiostro è stato versato, tante 
e tante parole sono state spese e tanto si 
è filmato su un salume che è patrimonio 
agroalimentare mondiale, emblema dell’al-
ta salumeria italiana, bandiera del made in 
Italy e della nostra food valley. Tutti posso-
no accedere ai numeri del prosciutto attra-
verso il sito del Consorzio del Prosciutto 
di Parma (www.prosciuttodiparma.com), 
tutti possono leggere il disciplinare di pro-
duzione. Internet è un’invenzione straordi-
naria che ha reso il mondo più piccolo e 
meno sconosciuto. La rete è un mezzo di 
comunicazione indispensabile nella com-
mercializzazione e divulgazione. Ecco per-

ché chi redige note, più o meno generali, 
si trova, come il sottoscritto, in una sorta 
di imbarazzo intellettuale. Quindi non mi 
addentrerò in numeri e statistiche, non de-
scriverò come si produce il prosciutto di 
Parma, ma prenderò in considerazione, in 
modo leggero, quegli aspetti che ruotano 
intorno. Il lettore non troverà ricette lega-
te al pregiato salume: il prosciutto, proprio 
per le sue caratteristiche, deve essere gu-
stato stagionato e nature, così come stagio-
natore comanda. Non deve esse-
re sprecato come condimento in 
preparazioni calde ma deve poter 
elevarsi insieme a varie tipologie 
di pane e altri ingredienti freschi 
o conservati di altissima qualità. 
E, ovviamente, essere abbinato ad 
acque, birre e vini che sappiano 
esaltarne le caratteristiche.

L'ABC del prosciutto di 
Parma
Dalla A alla T, un affresco di nomi, verbi e aggettivi per dipingere un 
quadro gastronomico e culturale del celebre salume
Marco Epifani

Il crudo di Parma 
andrebbe gustato 
nature, non sprecato 
come condimento in 
preparazioni calde
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Abbinamento
L’abbinamento è l’accostamento ra-
gionato di cibo e vino e può essere 
assoluto quando si vuol definire quale 
vino è più indicato per un determinato 
piatto, oppure, in senso più generale, 
quando lo si confronta a un menu o 
a una particolare tipologia di portate. 
Per le sue caratteristiche organoletti-

che, il Prosciutto di Parma si può accostare 
a vari vini: bianco, con metodo Charmat 
o metodo classico, come la Malvasia Col-
li di Parma Doc o Franciacorta o Talento 
oppure, ça va sans dire, allo champagne; 
rosato, per la sua freschezza e componente 
lievemente tannica, un buon ministro del 
pregiato salume. Tra le birre, quelle a bas-
sa fermentazione (le lager, per intenderci) 
sono le più adatte.

Acciaio
È il metallo per eccellenza, una lega di fer-
ro e carbonio che accompagna la vita del 
prosciutto nelle varie fasi di lavorazione: 
preparazione, stagionatura e, per finire, ta-
glio. Lega insostituibile e fondamentale in 
ogni fase della produzione per le sue qualità 
fisiche, è inossidabile, facile e semplice da 
pulire, proprietà indispensabile per l’elimi-
nazione di qualsiasi tipo di contaminazione 
microbiologica e batterica

Acqua
È uno dei composti chimici più presenti 
in natura. Due atomi di idrogeno legati a 
uno di ossigeno formano la sua molecola 
che, per proprie caratteristiche, ha un vi-
tale potere solvente con le sostanze saline 
e favorisce, con la presenza di microorga-
nismi, la degradazione degli alimenti. Per 
una corretta conservazione è necessario 
diminuire la percentuale d’acqua attraver-
so l’essiccazione, l’affumicatura, lo zuc-
cheraggio o, come nel caso del Prosciutto 
di Parma, la salatura.

Acquolina
È definita acquolina la secrezione della sa-
liva indipendente dal consumo di cibo. Le 
ghiandole salivari possono essere stimola-
te da cause esterne e il sistema nervoso che 
guida le attività non volontarie è definito 
“parasimpatico”. Un odore, un’immagi-
ne possono stimolare la salivazione e far 
venire la cosiddetta “acquolina in bocca”. 
Come delle belle fette di Prosciutto di 
Parma.

Additivo
L’additivo è una sostanza priva di potere 
nutritivo. La legge europea lo definisce 
come «qualsiasi sostanza normalmente 
non consumata come alimento in quan-

Per legge, il 
Prosciutto di 

Parma è privo di 
qualsiasi additivo

CULTURA E TERRITORIO
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to tale e non utilizzata come ingrediente 
tipico degli alimenti, indipendentemente 
dal fatto di avere un valore nutritivo, che 
aggiunta intenzionalmente ai prodotti ali-
mentari per un fine tecnologico nelle fasi 
di produzione, trasformazione, prepara-
zione, trattamento, imballaggio, trasporto 
o immagazzinamento degli alimenti, si 
possa ragionevolmente presumere che di-
venti, essa stessa o i suoi derivati, un com-
ponente di tali alimenti, direttamente o 
indirettamente». Gli additivi servono per 
conservare, stabilizzare, aggregare, colora-
re, aromatizzare, insaporire. Il prosciutto 
di Parma è privo di qualsiasi additivo.

Affettare
È l’azione utile al taglio dei salumi, possi-
bilmente in fette regolari. Il taglio può es-
sere manuale, e in questo caso si cercherà 
di utilizzare adeguati coltelli a lama lunga, 
oppure con l’ausilio di adeguate affettatri-
ci. Il prosciutto, come altri pregiati salumi, 
deve essere tagliato a fette molto sottili per 
esaltarne gusto e aroma. 

Affettato
È il nome generalmente usato per defini-
re un piatto di salumi. La composizione 
comprende, soprattutto nel nostro territo-
rio: Prosciutto di Parma, coppa, salame di 
Felino, spalla cotta di San Secondo, fioc-
chetto, pancetta e, a volte, culatello di Zi-
bello e culatta di Langhirano. In stagione, 
cicciolata.

Affettatrice
Una valida affettatrice deve essere prodot-
ta con le principali componenti in acciaio 
di alta qualità, avere il carrello orizzontale 
e una lama affilatissima che tagli il pro-
sciutto senza scaldarlo.

Afrodisiaco
«Mi pento delle diete, dei piatti prelibati 
rifiutati per vanità, come mi rammarico di 
tutte le occasioni di fare l’amore che ho la-
sciato correre per occuparmi di lavori in so-
speso o per virtù puritana. Passeggiando per 
i giardini della memoria, scopro che i miei 
ricordi sono associati ai sensi». Così inizia il 
libro Afrodita di Isabel Allende. I cibi posso-
no avere poteri afrodisiaci o sono le occasio-
ni a rendere afrodisiaci i cibi? Nelle persone 
adulte il prosciutto ha certamente un potere 
afrodisiaco. Provare per credere.

Antipasto 
Si definiscono antipasti una serie di pre-
parazioni, sia calde sia fredde, servite all’i-
nizio dei pasti principali. Nelle diverse 
epoche, seguendo dettami e stili diversi, 
hanno avuto maggiore o minore impor-
tanza. Sono vari i prodotti e le preparazio-
ni, sia calde sia fredde, che possono aprire 
il pranzo o la cena: insalate; pesci crudi 
o conservati o marinati; tartine; crostini; 
pasticci; quiche; salumi. A Parma spesso si 
apre con calda e morbida torta fritta che 
accompagna vari salumi in cui l’attore 
principale è il Prosciutto di Parma.

Aria
Durante la stagionatura dei prosciutti il ri-
cambio d’aria è un momento importante, 
sia per la ritenzione aromatica, sia nell’ele-
vazione dei prosciutti. La brezza che arriva 
dal Tirreno e che attraversa gli Appenni-
ni permette ai prosciutti, durante la lenta 
maturazione, di trattenere quei profumi 
che lo rendono così speciale.

Buongustaio
Si definiscono buongustai tutte quelle per-
sone che sono attente alla qualità del cibo 
e che godono del mangiare bene e cono-
scere ciò che gustano e degustano. I buon-
gustai preferiscono il buono al tanto. Tra i 
buongustai cercano di infilarsi i soloni del 
gusto e i saccenti, personaggi che fanno 
cadere dall’alto la “sapienza” e che hanno il 
verbo in mano. Il buongustaio gode nel far 
conoscere e condividere il piacere. Il so-
lone ha un triste godimento solitario che 
consiste nell’autocompiacimento e non sa 
comunicare.

Burro
È certamente uno dei grassi alimentari 
più usati in cucina. Il burro è una sostanza 
che si ricava dalla panna di affioramento 
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del latte. Per la sua produzione il liquido 
è messo in speciali contenitori in accia-
io, dette zangole: qui, attraverso un mo-
vimento rotatorio, la crema sbatte contro 
le pareti e forma delle particelle di grasso, 
grandi come chicchi di riso, che, prima di 
essere pressate e prendere la caratteristica 
forma a panetto, possono essere colorate 
con l’annato, un colorante ricavato da una 
pianta originaria del Sud America. È un 
errore servire il Prosciutto di Parma con il 
burro (come a volte capita di vedere). Un 
buon prosciutto ha bisogno di esser ac-
compagnato solo da un buon pane.

Coadiuvanti tecnologici
Sono definiti coadiuvanti tecnologici le 
sostanze organiche o inorganiche che 
sono utilizzate nella lavorazione degli 
alimenti: conservazione, trasformazione, 
miglioramento delle caratteristiche or-
ganolettiche. A differenza degli additivi, 
una volta che hanno adempiuto al proprio 
compito, sono eliminati dagli alimenti. 
Nel Prosciutto di Parma, privo di qualsia-
si additivo, gli unici coadiuvanti tecnolo-
gici sono sale e pepe.

Coltello
Le fette del prosciutto di Parma, per man-
tenere integre le proprietà organolettiche, 
devono essere tagliate sottili come un velo 
e l’attrezzo ideale è l’affettatrice. Si pos-
sono tagliare anche con il coltello, ma chi 
esegue l’operazione deve avere il prosciut-
to immobilizzato in una morsa con la parte 
del gambetto esterna, mano ferma e avere 
il coltello adatto. Il coltello da prosciutto, 
oltre a essere ben affilato, deve avere una 
lama lunga e flessibile.

Consorzio del Prosciutto di Parma
Il Consorzio del Prosciutto di Parma ha 
un passato recente che ebbe inizio nel 
1963; una storia che si è evoluta in un ter-
ritorio da secoli noto per la trasformazione 
e maturazione di salumi, una fama che ha 
varcato i confini nazionali. Sono cambia-
ti i tempi, si sono affinate le tecnologie 
che permettono all’uomo di lavorare con 
meno fatica, con più costanza, maggiore 
sicurezza e qualità ma sono rimasti i gesti 
e la sapienza, tramandata di generazione 
in generazione, che rende unici i prosciut-
ti di Parma. Nel 1963, quando iniziò la 
storia del Consorzio, si marchiarono circa 
130.000 prosciutti, nel 1970 le marchia-
ture superarono il milione di cosce e nel 

Dal 1963 a oggi, 
i prosciutti 

marchiati dal 
Consorzio sono 

passati da 130.000 
a oltre 9 milioni
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1980 passarono i 5 milioni. Oggi le cosce 
che superano l’esame e sono marchiate a 
fuoco sono più di 9 milioni.

Denominazione di Origine Protetta
La Denominazione di Origine Protetta, 
nota con l’acronimo DOP, è un marchio 
di tutela giuridica nato nel 1992 e attri-
buito dall’Unione Europea a quei prodot-
ti agroalimentari che per specifiche carat-
teristiche, tecniche di trasformazione e 
storia sono legati a un definito territorio. 
E il terroir, come lo definiscono i fran-
cesi, oltre a tecniche produttive e ferrei 
disciplinari di produzione, influenza il 
prodotto finale: termoregolatori natura-
li, clima e ambiente rendono inimitabili 
i prodotti trasformati come nel caso del 
Prosciutto di Parma che si fregia della 
DOP dal 1996.

Gastronomo
Il gastronomo si differenzia dal buon-
gustaio in quanto interviene e influenza 
la trasformazione gastronomica sia con 
funzione critica sia con propri criteri e 
convincimenti esecutivi e realizzativi. Il 
gastronomo deve conoscere nozioni di 
dietetica, di sicurezza alimentare, di ge-
stione delle cucina, di tecniche di cottura e 
conoscere a fondo alimenti e bevande. Ed 
è talmente vicino al cuoco che alle volte 
può identificarsi con quest’ultimo. 

Grasso (lardo)
È la parte grassa sottocutanea del 
maiale e, a dispetto delle creden-
ze popolari, è utile all’organismo 
umano per la presenza di acidi 
grassi polinsaturi come l’acido 
arachidonico. Gli acidi grassi 
polinsaturi hanno efficacia nella 
cura di varie malattie e la loro funzione è 
importante non solo in ambito terapeutico 
ma anche in quello preventivo.

Pane
Il pane non è solo cibo ma anche simbolo. 
Ha valori rituali, valori religiosi ed è sim-
bolo di vita. Il pane è anche simbolo del 
potere. Nella tradizione anglosassone il 
lord, il signore, è il diminutivo di loaf-ward, 
il guardiano della pagnotta. Nell’antichità 
poteva accadere che dopo una battaglia 
il pane fosse tagliato a fette più o meno 
grosse in base al valore del guerriero. Si 
presenta sotto varie forme e dimensioni e 
viene fatto lievitare e cuocere con differen-
ti farine. Ma qual è il pane adatto al pro-
sciutto di Parma? Sono diversi quelli che 
possono accompagnarlo: micca e miseria a 
Parma; biova, grissino e lingue di suocera 
in Piemonte; coppietta o cornetti ferraresi; 
miccone pavesi in Lombardia; tramezzino 
veneziano, pane arabo e rosette in Veneto; 
focaccia genovese in Liguria; torta fritta, 
gnocco fritto, crescentina, tigella e pia-

La Denominazione 
di Origine Protetta è 
stata attribuita  
nel 1996
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dina in Emilia Romagna; pane toscano e 
pagnotta maremmana in Toscana; pane di 
Strettura in Umbria; crescia al testo nelle 
Marche; pane casereccio nel Lazio; pane 
spiga in Abruzzo; pane cafone e pizza in 
Campania; pane di Altamura, pucce, pet-
tule e taralli in Puglia; pane a cuddura in 
Basilicata; filuni, pane casareccio e pane di 
Castelvetrano in Sicilia; spianata di Ozieri 
in Sardegna.

Pizza
La pizza con il prosciutto crudo, nel menu 
delle pizzerie, è tra le preparazioni più 
amate dagli italiani. “Pomodoro, mozza-
rella e crudo” è la sintetica presentazione 
che si legge nei menu. Ma che prosciutto 
è utilizzato per accompagnare la pizza? È 
Prosciutto di Parma, oppure uno italiano 
generico oppure ancora uno estero. L’er-
rore (l’orrore) è il prosciutto sulla pizza 
calda. Il bravo pizzaiolo dovrebbe servire 
il crudo, magari di Parma, in un piatto a 
parte, affinché mantenga intatte le carat-
teristiche organolettiche. Consigliamo 
alle pizzerie di denominare il prosciutto 
e di servirlo in un piatto a parte. Questo 
è rispetto sia del prodotto sia del cliente. 
Ovviamente la pizza deve avere canoni 
adeguati al prosciutto, cioè essere buona e 
usare ottime materie prime.

Ricette
Sono tantissime le ricette in cui il pro-
sciutto di Parma è presente come ingre-
diente. A Bologna la classica ricetta dei 
tortellini vuole, oltre che la mortadella, 
anche il prosciutto. E Pellegrino Artusi, 
nella Scienza in Cucina e l ’Arte di mangiar 

bene, lo inserisce in tante ricette, come 
la minestra di carne passata, le tagliatel-
le con il prosciutto o la pasta con le ar-
zavole. Una salsa che è parte della nostra 
tradizione gastronomica è quella di pro-
sciutto e piselli. Le proporzioni: ogni 100 
grammi di piselli occorrono 50 grammi 
di prosciutto di Parma. In una capiente 
pentola portare a ebollizione abbondante 
acqua, salare e versare i piselli. Cuocerli 
per quattro minuti, scolarli e raffreddarli 
sotto acqua corrente. In una padella far 
sciogliere una noce di burro con tre cuc-
chiai di olio extravergine di oliva; quando 
il burro incomincia a schiumare versare 
il prosciutto tagliato a dadini, soffriggere 
per 15 secondi e spegnere. In una padella 
unire piselli, il prosciutto, un cucchiaio di 
salsa di pomodoro e un cucchiaio di vino 
bianco secco di buona qualità. Correggere 
di sale, insaporire con pepe e restringere 
il composto a fiamma alta per circa due 
minuti. Questa salsa può accompagnare 
formati di pasta sfoglia come pappardelle, 
maltagliati, malfatti, tagliatelle, tagliolini, 
stricchetti, farfalle e gallani.

Sale
Secoli e secoli fa chi possedeva il sale pos-
sedeva ricchezza: le civiltà che capirono la 
sua indispensabilità lo utilizzarono sia per 
amministrare sia come forma di pagamen-
to. E proprio la parola “salario” deriva dalla 
pratica messa in uso nell’antica Roma di 
pagare le truppe con il sale. Il cloruro di 
sodio, più comunemente chiamato sale, è 
fondamentale nella conservazione dei cibi 
e, soprattutto, nella corretta maturazione 
del prosciutto. Il sale che si trova in com-
mercio ha diverse origini: marino; ricavato 
da giacimenti sotterranei, come quello di 
Salsomaggiore; di miniera; o cristalli di 
salgemma. Nel sale, oltre al cloruro di so-
dio, sono presenti in minori quantità sali 
di magnesio e di calcio. Al sale di uso casa-
lingo è aggiunto il carbonato di magnesio 
che non permette l’assorbimento di acqua.

Sugna (strutto)
Si definisce sugna il grasso del maiale rica-
vato dalla cottura a vapore dei tessuti adi-
posi interni. Si presenta come una pasta 
compatta di colore bianco avorio. Nella 
stagionatura del prosciutto si usa la sugna 
per proteggere le fasce muscolari non pro-
tette dalla cotenna e la testa femorale. È 
un’operazione manuale che richiede atten-
zione e pazienza.
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Suino
Large White, Landrace e Duroc sono le 
tre razze suine principali con cui si produ-
ce il “Parma”. I maiali sono allevati e ma-
cellati solo in determinate regioni italiane: 
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lom-
bardia, Marche, Molise, Piemonte, Tosca-
na, Umbria, Veneto. Non sono utilizzati 
verri e scrofe. I suini sono macellati quan-
do raggiungono un peso medio per partita 
(peso vivo) di 160 chilogrammi e l’età mi-
nima di macellazione è di nove mesi.

Torta fritta
La torta fritta entra nel novero dei pani, ma 
caratteristiche, tradizione e presenza nel 
menu del territorio parmense meritano una 
menzione a parte. Sono tante le ricette di 
torta fritta, diversi i condimenti e le dosi: 
ogni famiglia si tramanda una propria ri-
cetta. C’è a chi piace più croccante e a chi 
piace molto soffice: piacevolissima da pie-
gare per contenere fette di saporito pro-
sciutto, da gustare con ancestrale piacere.
La ricetta classica della torta fritta mor-
bida necessita di mezzo chilo di patate di 
Rusino di Lagrimone o di Bosco di Cor-

niglio, sbucciate e lessate; mezzo chilo di 
farina di grano tenero ’00, magari della 
Val Parola; un panetto di lievito di birra 
disciolto in un dito di latte tiepido; due 
cucchiai di buon olio extravergine di oliva; 
latte caldo quanto basta, mai bollente. Per 
friggere è necessario abbondante strutto.
Le dosi, per la ricetta della torta frit-
ta croccante, non sarebbero necessarie, 
le brave rezdore (donne di casa) vanno a 
occhio. Ma, per chi si vuol cimentare pur 
non avendo grandi conoscenze culinarie, 
consigliamo le dosi giuste per preparare 
una buona torta fritta croccante: un chilo 
di farina di grano tenero ’00, circa mezzo 
litro di acqua, un panetto e un quarto di 
lievito di birra, sale quanto basta. Impasta-
re tutti gli elementi sino a quando la massa 
non diventa soda e elastica e si stacca bene 
dalle dita. Tirarla a uno spessore 
di 3 millimetri e con l’apposita 
rotella formare dei rombi o dei 
rettagoli col lati di 10 e 12 cm. 
Friggerle in abbondante strutto 
bollente. La torta fritta è ottima 
anche da consumare fredda, al 
mattino, intinta nel caffelatte.

I suini sono 
macellati quando 
raggiungono i 160 
kg e l’età minima di 
nove mesi
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Oltretorrente. La rive gauche 
parmigiana
Idee e proposte per un nuovo approccio alle riqualificazioni urbane. Il caso 
del quartiere Oltretorrente a Parma
Giorgio Triani

Riqualificazione è la parola chiave, il 
leitmotiv che ha tenuto banco negli 
ultimi venti anni, anche a Parma, in 

materia di risanamento e rilancio di zone e 
quartieri urbani. Ormai però sta svanendo, 

surrogata dal termine “rigenerazione”, più 
in sintonia con le nuove sensibilità. Anche 

estetiche. Perché più corporeo, 
più denso di richiami high tech e 
bio-ricostruttivi. Speriamo, però, 
più efficace e non solo immagini-
fico nel ridisegnare la città, pro-
gettare nuove funzioni, riavviare 
processi partecipativi.
Se consideriamo, infatti, le ri-
qualificazioni urbane di grandi 
o piccole porzioni di città, che 
nell’ultimo quarto di secolo han-

no interessato Parma, ci rendiamo conto 
come abbia funzionato solo, ma neanche 
tanto, l’aspetto “costruttivo”. Nel senso 
(duplice) di una tendenza a fare, disfare 
e rifare a intervalli sempre più brevi - a 

riprova, forse, di lavori fatti in fretta, non 
troppo bene - e della quasi esclusiva limi-
tazione delle riqualificazioni a questioni 
d’arredo urbano e poco più. Il risultato, 
visibile in molte zone del centro storico 

di Parma riqualificate in tempi recenti 
(da Borgo dei Navigli a Borgo Berna-
bei, da Via D’Azeglio a Piazzale D’Ac-
quisto), è il degrado rapido delle strade e 
dei manufatti “riqualificati” e l’assenza di 
segnali nuovi sulla rete commerciale così 
come sulla struttura della socialità e con-
vivialità. 
In altre parole i rifacimenti di strade, 
marciapiedi e illuminazione, non si sono 
tradotti in aumentata qualità del vivere e 
dell’abitare perché è relativamente facile 
riqualificare urbanisticamente una zona 
cittadina, ma è molto più difficile farlo 
socialmente, ossia dal punto di vista dei 
rapporti, delle relazioni personali, amica-
li, conviviali. Nel primo caso basta, infatti, 
bandire e aggiudicare gli appalti, conferire 

Recenti 
riqualificazioni non 

tengono conto della 
rete commerciale 
e di aspetti come 

la socialità e la 
convivialità
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gli incarichi e i lavori partono. Ma ricosti-
tuire, rivitalizzare o addirittura ricreare un 
tessuto sociale è invece una vera impresa. 
Ardua e anche lenta, perché ci vuole tempo 
(che non c’è più, che nessuno ha più) per 
ristabilire pratiche e abitudini quotidiane 
di scambio e incontro. Ma ci vogliono an-
che idee, proposte, indicazioni e progetti, 
che però, come la voglia e la disponibilità 
di discussione e confronto pubblico, risul-
tano piuttosto scarsi. 
Ciò spiega, per arrivare al tema specifico 
di questa riflessione, perché un’operazio-
ne ambiziosa, anche dal punto di vista 
dell’approccio e della metodologia, come 
la “riqualificazione dell’Oltretorrente”, an-
nunciata e avviata nel 2007, abbia conse-
guito risultati modesti. Molto modesti, se 
si considera la consistente disponibilità di 
risorse (non solo economiche) impiegate. 
Di contro al basso tasso d’innovazione (di 
format commerciali così come di pratiche 
di cittadinanza attiva) concretamente re-
alizzato. E addirittura all’assenza d’inter-
venti strutturali, cioè capaci di incidere 
profondamente sui fattori di rischio e de-
grado che hanno investito l’Oltretorrente 
a partire dagli anni ‘80 (anche per effet-
to del terremoto del 1982) e che hanno 
stravolto tutti i caratteri che storicamente 
hanno fatto di questo quartiere il luogo 
simbolo della “parmigianità”; terreno pri-
vilegiato di tante mitologie ducali, a parti-
re da quella che ha costruito l’immagine di 
una città ambivalente, cioè doppia, segnata 
geograficamente dal torrente Parma, linea 
di confine, che separa e unisce la Parma 
colta e quella popolare, la Parma elegante 
e quella della solidarietà, del buon cuore. 
Al di là e al di qua dall’acqua, appunto.
Naturalmente non si può negare che l’Ol-
tretorrente abbia in questi anni cambiato 
(in meglio) “pelle”. Però, colpisce di più la 
“fissità”, anche nei toni, con cui i proble-
mi ritornano e si ripropongono a distan-
za d’anni, più o meno identici. E qui non 
c’è esempio migliore delle polemiche e 
del conflitto che s’è scatenato negli ultimi 
due anni sulla movida in Via D’Azeglio, 
accesasi quando si è un po’ spenta quella 
di Via Farini, trasferendo di là dall’acqua 
uno scontro irrisolto tra residenti, gestori 
di locali e giovani nottambuli, ritenendolo 
risolvibile per via amministrativa. Con or-
dinanze, e non, invece, definendo concre-
tamente il quadro dei problemi e delle au-
spicabili soluzioni. Che peraltro sono state 
formulate e che chiedono si ricerchi ciò 
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che nessuno evidentemente vuole, e cioè 
un ragionevole e condiviso punto di equi-
librio fra le diverse esigenze dei residenti, 
dei gestori di pubblici locali, del “popolo 
della notte”.
Ma, ripensando alla riqualificazione 
dell’Oltretorrente colpisce ancora l’estre-
ma abbondanza di progetti abbozzati e 
di proposte fatte da esperti come di as-
sociazioni o privati cittadini, raccolti ma 
immancabilmente e velocemente finiti nel 
dimenticatoio. Nel cestino. Forse, una so-
luzione – che fra l’altro non costa dena-
ro - sarebbe di procedere nell’inventario e 
nel recupero - magari sul piano cittadino 
- delle idee prodotte negli ultimi trenta, 
quarant'anni, fra le quali si segnalano, per 
immaginazione e fascino, quella (proposta 
da un cittadino) di una metropolitana di 
superficie che corre lungo l’asse del torren-
te Parma, costituita da vagoni su monoro-
taia: piccoli ma tanti e continuamente in 
movimento tra i due capolinea Autostrada 
e Campus. Oppure quella elaborata dal-
la Fondazione Benetton, che proponeva 
agli inizi degli anni Novanta di riutiliz-
zare tronchi di ferrovia già esistenti (dal-
la Parma-Suzzara alla Parma-La Spezia) 
per dare vita, semplicemente realizzando 
alcuni “passanti”, a un sistema di trasporto 
metropolitano, con investimenti nemme-
no paragonabili a quelli poi preventivati 
per l’abortita metropolitana di Parma.
Ma, restando allo stretto ambito dell’Ol-
tretorrente mi piace ricordare e porre 
all’attenzione dei cittadini e ancor più degli 
amministratori d’oggi un bel campionario 
d’idee, proposte e suggestioni estratte da 
una ricerca che auspicherei di trasforma-
re in occasione di confronto e dibattito 
sul sito www.loltreetorrentechevorrei.it, la 
rete civica 2.0 patrocinata da Università e 
Comune, sostenuta dalla Camera di Com-
mercio, oltre che dalle associazioni Ascom 
e Confesercenti, e realizzata dagli studenti 
del corso di laurea in “Giornalismo e cultura 
editoriale”.
Di seguito ne propongo solo una sinte-
si organizzata in cinque punti tematici. 
Considerato che due emergenze come la 
frammentazione etnica (più di 70 etnie 
presenti nel quartiere) e la “singolitudine” 
(oltre il 60% dei nuclei familiari è com-
posto da una sola persona) continuano a 
essere tali, e che il report conserva la “visio-
narietà” che serve per uscire da un dibatti-
to cittadino che da decenni non approda a 
nulla di nuovo. Anche perché, quasi sem-

pre, “contro” qualcosa o qualcuno e mai “a 
favore”.

1. Miglioramento dell’immagine e vivi-
bilità del quartiere
L’Oltretorrente non è il Bronx, come so-
vente titolano i media locali, con inclina-
zione a un facile sensazionalismo che non 
trova riscontro nella realtà. Tuttavia è fon-
damentale sviluppare un’immagine positiva 
dell’Oltretorrente, a cui siano correlate una 
migliore percezione di vivibilità e sicurezza 
da un lato, e dall’altro un aumento di ap-
petibilità residenziale e commerciale. Due 
condizioni affatto scontate, attraverso:
 • azioni sui media locali, mirate a modi-
ficare percezioni di realtà distorte da un 
uso “leggero” e troppo disinvolto di pa-
role come “disagio”, “sicurezza”, “anzia-
ni”, “immigrati”. Per fare due esempi: si 
può continuare a chiamare “immigrato” 
chi è nato e cresciuto a Parma? Enfatiz-
zando i temi della sicurezza non si fini-
sce per alimentare ulteriore paura anzi-
ché rassicurare?

 • mappature dei bisogni di anziani e im-
migrati, anzitutto, e delle diverse realtà 
come associazioni culturali e ricreative;

 • definizione degli incentivi materiali: 
agevolazioni fiscali, sgravi, sospensione 
delle tasse comunali, finanziamenti age-
volati e/o a parziali fondo perduto, ga-
ranzie e convenzioni, tassi di favore per 
chi ristruttura o impianta nuove imprese 
commerciali; 

 • aumento della percezione di sicurezza, 
che deve fare leva su dialogo e cono-
scenza interculturale, che sono essenziali 
strumenti di rassicurazione, e occasioni 
d’incontro e relazioni comunitarie (con-
tinua a essere un buon esempio “Torta 
fritta contro couscous” organizzato dal 
“Coordinamento donne di Parma e don-
ne immigrate” ), o su interventi repres-
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sivi immediati, ma limitati ai soli e veri 
problemi di ordine pubblico e dissua-
sione mobile preventiva (più poliziotti 
e vigili in giro che telecamere; ma dalle 
18.00 in poi e non, come invece avviene, 
sino alle 18.00);

 • ripristino di strutture igienico-sanitarie 
(toilette e bagni pubblici) che diano 
concrete risposte a chi vive in condizio-
ni di disagio abitativo e possano ridurre 
una delle più forti ragioni di fastidio per 
la “maleducazione” stradale degli immi-
grati e del popolo della notte, la cui non-
curanza nell’abbandonare lattine e botti-
glie rotte sulla pubblica strada potrebbe 
essere azzerata stabilendo l’obbligo di 
robuste caparre per i bevitori on the road. 

Ma, una diversa percezione dell’Oltretor-
rente richiede anche una nuova geografia 
spaziale e mentale, ossia interventi sulla 
mobilità (viabilità, pedonalizzazioni, per-
correnze dei mezzi pubblici), così come 
l’individuazione di una mappa immagini-
fica, di un disegno emotivo e mnemonico 
in grado di restituire un’immagine inedita 
dell’Oltretorrente. Ad esempio sottoline-
ando nuove modalità di collegamento e 
accesso al Parco Ducale che consentano 
di eliminare l’idea di confine rappresenta-
ta da Via D’Azeglio (e che spazialmente 
induce a muoversi quasi esclusivamente 
nella direzione Ponte di mezzo - Piazzale 
S. Croce e viceversa) o mettendo a punto 
una segnaletica ad hoc. Attualmente sia per 
chi entra in città sia per chi si sposta al suo 
interno il quartiere non è mai segnalato. 
Esiste infatti il cartello “Centro storico” 
ma non quello “ Oltretorrente”. 

2. Riequilibrio socio-demografico
La necessità di ringiovanire, rimescolare 
e ripopolare, viste le emergenze anziani e 
immigrati, e considerato l’esiguo numero 
di nuclei familiari numerosi e di coppie 
giovani con figli, richiede azioni di: 
 • promozione e valorizzazione dei luoghi, 
delle atmosfere e delle opportunità uni-
che di vita e lavoro che offre l’Oltretor-
rente; 

 • incentivazione economica per le famiglie 
e le giovani coppie che vogliono venire/
ritornare ad abitare “di là dall’acqua”; 

 • risocializzazione e ricostruzione del dia-
logo intergenerazionale e interculturale 
attraverso l’approntamento di nuove 
politiche abitative che siano appetibili 
per famiglie con figli e più in generale 
funzionali al ripopolamento dell’Oltre-

torrente e la costruzione di alloggi per 
studenti (ad esempio nell’ex Ospedale 
Stuard);

 • individuazione di contenitori disponibili 
destinati alla ricettività: hotel o residence 
per lavoratori domiciliati, ostello, mini 
alloggi per giovani coppie;

 • creazione di un albo/indirizzario/mai-
ling list dei reali/potenziali mediatori/
intermediatori culturali da utilizzare in 
attività di comunicazione che favorisca-
no le relazioni fra etnie/comunità/grup-
pi che in Oltretorrente sono più di 70;

 • definizione di luoghi e occasioni di 
scambio, reciproca conoscenza e magari 
anche aiuto. Che all’inizio possono esse-
re solo “artificiali”, ovvero affidate a per-
sone incaricate, volontarie, però compe-
tenti (come nel caso degli studenti della 
Scuola di servizio sociale), che attivano 
“favori di vicinato” (come una picco-
la spesa, il pagamento di una bolletta, 
portare e riprendere dall’asilo-scuola un 
bambino i cui genitori sono al lavoro). 
In questo ambito si colloca l’operazione 
“Vengo a casa da te”, cioè un “interfaccia 
generazionale” possibile attraverso l’o-
spitalità di studenti universitari fuori 
sede in case di anziani soli o in coppia. 
A entrambi sarebbero garantiti modesti 
ma significativi vantaggi economici.

 
3. Riqualificazione del tessuto urbano e 
residenziale 
Da un decennio si parla (solamente, però) 
di grandi interventi (nell’area ex anagrafe 
e nell’Ospedale Vecchio) mentre in con-
creto si è sperimentato poco o niente, dan-
do nessun seguito a una serie di proposte 
cruciali come: 
 • la creazione del regolamento di attua-
zione per gli interventi sulle parti ester-
ne del patrimonio edilizio esistente (il 
cosiddetto piano di riordino del centro 
storico) con propensione a diminuire la 
libertà negli interventi esterni e vicever-
sa aumentarla negli interventi interni;

 • rifunzionalizzazione degli spazi interni 
degli edifici, che persegua anche la riu-
nificazione di unità immobiliari origina-
riamente più ampie, ma che negli ultimi 
trent’anni sono state divise o più spesso 
spezzettate in mono e bilocali;

 • aumentare la richiesta di interventi di 
qualità nelle parti visibili a tutti (spazi 
urbani e pelle degli edifici);

 • incentivare le ristrutturazioni, ma anche 
l’abbattimento di costruzioni di nessun 
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valore con successive riedificazioni di 
pregio;

 • intervenire sul complesso delle piazze 
che, tranne P.le Bertozzi e Picelli, sono 
dei vuoti identitari e di socialità quoti-
diana, frequentati perlopiù dai padroni 
di cani. Le “ricuciture” urbanistiche de-
vono procedere assieme a quelle sociali-
culturali-commerciali, ipotizzando la 
collocazione di strutture permanenti 
ma facilmente rimuovibili (ferro e vetro, 
coperture dal sapore retrò o chioschi hi-
tech) che offrirebbero servizi di bar e ri-
storo da primavera a fine estate.

Il disegno di una trama urbana 
che muta sensibilmente restan-
do se stessa, attratta dalle este-
tiche della contemporaneità ma 
nel rispetto della città storica, è 
sintetizzabile con un esempio re-
alizzato e alcune idee circolanti, 
peraltro, da tempo. Il primo ri-
guarda Via della Salute: un clas-
sico di “Parma Vecchia” che con 

il suo colorismo acceso dimostra come la 
tradizione (il mitico “giallo Parma”) possa 
essere felicemente rivoluzionata. Quanto 
alle altre idee possibili, il riferimento è a 
modalità diverse di muoversi all’interno 
del quartiere, cancellando vecchie barriere, 
proponendo e sottolineando nuovi modi 
di transito e percorrenza. Ciò concreta-
mente potrebbe significare:
 • la riapertura di un passaggio in piazzale 
S. Giacomo che metta in collegamento 
Via D’Azeglio con Borgo Tanzi; 

 • una passerella pedonale fra ponte di 
Mezzo e ponte Caprazucca; 

 • nuovi percorsi pedonali scolastici attra-
verso gli edifici ex Tep di Barriera Bixio 
e le palestre della Provincia;

 • un tapis roulant come quelli che stanno 
in metropolitane e aeroporti che renderà 
una strada, o una sua parte, percorribile 
con “camminata assistita”.

4. Rianimazione e vitalizzazione della 
rete commerciale
Il decadimento della struttura commercia-
le del quartiere (in Via Bixio soprattutto, 
strada Imbriani e borghi limitrofi), parti-
colarmente evidente nell’ultimo decennio, 
sollecita sforzi di ripensamento radicale 
dell’esistente e di originale progettazione 
del futuro. E dunque con spirito aperto e 
sperimentale che riteniamo si debba pro-
cedere: 
 • su aree delimitate e con tipologie diver-
se. Ad esempio, per partire, in tre punti: 
nel tratto alto di Via Bixio (dal monu-
mento di Corridoni sino all’innesto di 
Via Costituente); in Borgo Bosazza, 
percorso di collegamento fra Via d’A-
zeglio e il nuovo insediamento dell’ex-
anagrafe; in piazzale Rondani, dove è 
collocato il monumento delle Barricate 
e la frequentazione è ridotta ai minimi 
storici, sociali e relazionali; 

 • individuando nuove tipologie di pubbli-
co esercizio che ricolleghino i fili della 
memoria alle domande di presente (vec-
chie osterie e ristoranti di tradizione), 

è importante 
il connubio fra 

nuove estetiche 
contemporanee e il 

rispetto della  
città storica
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sviluppino nuove imprenditorialità ri-
volte a giovani e immigrati, siano ori-
ginali e di qualità (ristorante etnico di 
classe, negozio prodotti doc del territo-
rio, a filiera corta ossia dal produttore al 
consumatore, ecc.);

 • favorendo le ristrutturazioni e gli inve-
stimenti per gli arredi con incentivi a 
fondo perduto, sgravi fiscali, ma anche 
con accordi con cooperative di garanzia 
e banche locali a sostegno del credito per 
aprire nuove imprese; 

 • stabilendo anche disincentivi, che im-
pongano ai proprietari di negozi sfitti di 
non tenerli in stato di incuria e di prov-
vedere a una regolare e periodica pulizia 
delle vetrine. Introducendo altresì obbli-
ghi fiscali e amministrativi che rendano 
particolarmente sconveniente tenere ne-
gozi sfitti;

 • pensando a nuovi format di mercatini 
mobili e temporary: ad esempio “grandi 
bagarre” a scadenza mensile, ovvero can-
tine svuotate e portate in piazza sull’e-
sempio di quel che si fa in tante città 
d’Europa.

Ma anche il commercio stabile dovrà 
puntare su un’offerta innovativa e origi-
nale, che, al di là dei contenuti specifici, 
dovrà uniformarsi alla necessità di pianta-
re “piante pioniere”, così come s’usa nel-
la pratiche di riforestazione. Ovvero, per 
iniziare, due, meglio, tre luoghi/tipologie 
che siano fortemente attrattivi. Elemento 
assolutamente strategico risulterebbe poi 
l’utilizzo delle sponde e del greto del Par-
ma, attraverso la creazione/apertura di:
 • un affaccio commerciale sul torrente (di 
bar-caffè-ristorante); 

 • un accesso al greto (all’altezza di Ponte 
Caprazucca, oltre a quello storico sotto 
il Torrione del Giardino Ducale);

 • una zona/piattaforma per utilizzi stagio-
nali e manifestazioni artistiche-culturali 
sull’esempio di ciò che si fa sur les quais 
de Seine. 

5. Rimodulazione e re-invenzione 
dell’offerta culturale
L’obiettivo è trasformare l’Oltretorrente 
nel “quartiere latino” di Parma:
 • definendo un’offerta stabile di spettaco-
li e manifestazioni culturali, che metta 
assieme in un “unico cartello e calenda-
rio” le tante e oggi disarticolate attività 
promosse da circoli culturali e ricreativi, 
associazioni, biblioteche comunali e uni-
versitarie, teatri;

 • differenziando e “specializzando” le re-
altà omologhe: ad esempio il Teatro 
del Vicolo diventerebbe il luogo depu-
tato per readings letterari e poetici e di 
spettacoli one man show e il Teatro del 
Tempo, in accordo e in ricordo del suo 
fondatore, un teatro cabaret;

 • valorizzando a fini turistici il patrimo-
nio storico-monumentale dell’Oltretor-
rente, trasformando le numerose chiese, 
consacrate e sconsacrate, in occasione di 
un tour guidato o un itinerario devozio-
nale, che nel periodo primaverile/estivo 
potrebbe anche essere fatto in biciclet-
ta, magari nel contesto del progetto più 
complessivo di “Parma su due 
ruote”;

 • incentivando l’apertura/riaper-
tura di ristoranti e trattorie con 
proposte forti di “cucina locale” 
e di ristoranti etnici di qualità, 
di librerie, di caffè letterari (an-
che in piazza), di luoghi di let-
tura all’aperto (ad esempio nel 
Parco Ducale), di punti wi-fi, 
di dehors in borghi e piazzette e di tutto 
ciò che contribuisca a creare un atmo-
sfera e un clima particolari, anche per la 
presenza di una consistente popolazione 
universitaria.

Si potrebbe realizzare un mezzo miraco-
lo. Quello di una movida affollata e mo-
vimentata, ma che sa divertirsi sottovoce. 
Non perché costretta al silenzio, ma per-
ché conquistata all’idea che le notti siano 
più vivibili sull’Oltretorrente, sulla rive 
gauche parmigiana.

La rete commerciale 
deve puntare su 
un’offerta innovativa 
che interessi il greto 
e le sponde  
del Parma
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Il lavoro nei ducati prima 
dell'Unità d'Italia
Sicurezza, igiene, organizzazione. Salvo alcune comprensibili situazioni 
critiche, già a metà Ottocento si erano affermate moderne forme di 
organizzazione del lavoro
Ercole Camurani

Il castagneto per la Lunigiana
Per parlare delle castagne della Lu-
nigiana occorre fare una piccola de-

viazione. In Alaska i dialetti indigeni 
inupiaq hanno infiniti modi di riferirsi 

alla neve - e mi scusino per l’in-
tromissione di campo Nicola 
Grandi e Armando Massarenti 
nella querelle delle nevi eschi-
mesi – che è genericamente 
ainu oppure apun, ma può esse-
re farinosa (aquixuqqaq oppure 
nutabaq), che sta per sciogliersi 
(auksalaq), leggera che copre un 
buco nel ghiaccio (mitaixaq), 
trasportata dal vento (mixik), 
scivolosa (natibviksuq), simile 
allo zucchero (pukak) e ancora 
vitrea nel disgelo (qiqsruqaq) o 
assai dura (sitxig).
In Mozambico, tra Sofala e Pem-
ba, conoscono decine di sinonimi 
del lemma “schiavo”. Se civile o 
militare, figlio di schiavi o libero, 
progenie di re o re esso stesso e 

così via, di modo che alla parola corrispon-
de l’immediata percezione del riferimento.
Altrettanto per la Lunigiana. Vi sono ol-
tre 40 modi per definire la castagna, pur 
sempre derivandoli dalla latina castanea 
sativa dell’antica Tessaglia, più di quanti 
Calabria e Sicilia conoscano per l’arancia e 
il Mediterraneo per l’oliva.
Del castagno, come del maiale, non si but-
ta via niente. Il castagno dà la legna per i 
mobili, per cucinare e riscaldarsi, per ri-
cavare il tannino per la concia delle pelli; 
le sue foglie collocate sul fondo dei "testi" 
(dal latino testum, recipiente in terracotta, 
ora composto da due testi, sottano e sopra-
no, dentro cui si pone il pane o il casta-
gnaccio con altro cibo da cuocere sul fuoco 
di una fascina sotto i brandonari, cioè gli 
alari del camino su cui poggiano i testi) si 
ottiene l'humus per i funghi, per isolare e 
impedire la condensa sulle farine; i ricci 
stessi essiccati sono un isolante naturale. 
Tutto si tiene della castagna, sia da quella 
sbucciata o arrostita o bollita, e dalla farina 
ricavata dalle castagne secche trattate ne-

In Lunigiana, il 
castagno ha sempre 

avuto grande 
valore, per il legno 

che vi si ottiene 
ma soprattutto 
per i suoi frutti: 

alimento ricercato, 
è fonte di una 

farina apprezzata 
ma anche unità 

di scambio, 
analogamente  

al sale

Operai al lavoro in una 
fonderia, incisione 

XIX secolo
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gli essiccatoi, purché non la si renda "dor-
ke" (molle), affinché non faccia "ancitare" 
(impastare) la macina.
E dalla farina, impastata con acqua e sale, 
accompagnata da cacio, ricotta, miele, 
panna - una spolverata di olio d’oliva, ro-
smarino e pinoli - come da ogni possibi-
le lavorazione del maiale, si compongono 
decine di ricette che hanno accompagnato 
per secoli la gente della montagna. Cucina 
spontanea, o di necessità virtù, ma anche 
colta nell’elaborazione di cuochi sensibi-
li al suo fascino che l’hanno replicata in 
menu d’autore, tra la Cisa e Berceto, con i 
tortelli di ricotta e castagna del Rino.
L’architettura funzionale - e non si sa 
perché ci si ostina a definirla spontanea 
- dell’abitazione rurale della Lunigiana 
(ma il discorso vale per ogni altra regione 
agricola) è determinata dalla cultura della 
castagna, dalla specializzazione dei luoghi 
per conservarla, essiccarla, di nuovo con-
servarla come farina dopo la molitura. Dal 
caso estremo di Sassalbo ai metati dell’ap-
pennino reggiano-modenese.
Le case di Sassalbo, nel paese stesso, non 
hanno camini. Tutto il fumo resta in casa, 
annerisce le pareti, affumica gli abitanti 
che ne portano sugli abiti e sulla pelle l’o-
dore acre, ma salva le castagne, le protegge 
e le affumica per bene. A Montereggio di 
Mulazzo le castagne venivano accumulate 
nei casoni presso i castagneti, coperte dalle 
bucce secche delle castagne per preservarle 
dall’umidità sino al trasporto al mulino per 
la macina, in uno dei cento ad acqua sulla 
Magra e i suoi torrenti. I metati sono con-
tenitori a parallelepipedo in una camera 
specializzata, delimitati da tre pareti e da 
una quarta con sponda artificiale di legno 
di castagna, dentro cui si conserva pressata 
la farina di castagne, coperta da uno spol-
vero di cenere per preservarla dalle camole 
(farfalle) e dagli agenti atmosferici. Guar-

naschelli Gotti ipotizzava la lavorazione in 
Lunigiana di oltre 600 quintali di castagne 
in una stagione, con una resa di 50 kg di 
farina l’ora, in un rapporto di prodotto fi-
nito assai variabile per la qualità e consi-
stenza delle castagne.
Nell’economia del baratto le castagne, al 
pari del sale, sostituivano il denaro. Nel 
tempo della raccolta, le raccoglitrici locali 
- ma venivano anche dal parmense - in-
gaggiate dalle famiglie possidenti, pro-
prietarie dei castagneti, per ogni giorno 
lavorativo ricevevano il compenso di una 
secchia di castagne fresche (circa 20 kg), 
con vitto e alloggio gratuiti. Per tutta la 
stagione della raccolta il compenso finale 
consisteva in un quintale di farina dolce.
Se poi la raccolta era fatta in poderi a 
mezzadria, il mezzadro provvedeva a rac-
cogliere ed essiccare le castagne. Quelle 
secche più belle erano divise a metà col 
proprietario mentre quelle scadenti (pa-
sturi) servivano al mezzadro per mangime 
del maiale, il cui allevamento domestico 
obbediva alle consuetudini di un rigoroso 
riparto delle carni fresche e di quelle con-
servate. Dopo due rangranature, cioè due 
passate per raccogliere le castagne dimen-
ticate, la raccolta era libera per tutti. Al-
trettanto avveniva per le olive, mentre per 
le ghiande era nell’uso una sola passata e 
poi la raccolta era libera.
Come per le viti e gli olivi, anche per i ca-
stagni la legna della potatura spettava al 
mezzadro, mentre a metà era il legno delle 
piante ad alto fusto, se il proprietario inca-
ricava del taglio il mezzadro.
L’ordinario cibo dei contadini sono le pat-
tone di farina dolce e le focacce, le quali 
in alta montagna si fanno di farina di se-
gale e scandella, mentre più in basso, col 
frumentone e si cuociono in testi di ter-
ra. Mangiano minestra una volta al dì, e 
bevono vinello. Per colazione, merenda e 

OLTRE 300 QUALITà
Delle oltre 300 qualità di casta-
gne diffuse in tutta italia, salva-
tore marchese ne ha elencate 40, 
diffuse nelle valli appenniniche 
tra la lunigiana e la valditaro.
battacchiona, bianchetta, bo-
drasca, bonasol, brattina bre-
sciana, brescianina, bottaciola, 
Calaman, Carpanese, Cornolec-

chia, Curtina, Fosetta, garbela, 
gentile gragnanella, marchese, 
marrone, marzolina, mattone, 
mazzangara, moderasca, modià, 
monchina, moretta, pastinese, 
piangiona, plosella, pontela, pri-
maticcia, pulitella, punticosa, ra-
stellina, rigola, rossella, rosso-
la, rusticana, selvana, selvatica, 
Tarsanesa.
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cena i contadini mangiano cacio 
pecorino, cipolle o porri, intinti 
in olio e sale. Altra vivanda è la 
torta di porro, e talvolta, ma più 
raramente, quella di bietole, zuc-
ca, rape o riso; la paniccia è mi-
nestra di panico brillato. Con la 
farina di castagne fanno polente 
tenere o farinate, che chiamano 
minutini, (mescolate con grano 
sono chiamate ermellette), e an-
cora le pattone e i nacci.
Il vestiario è poco elegante, mi-
sero e cencioso nei giorni lavo-
rativi, con giubbone, panciotto e 
calzoni corti, ma i giovani vanno 
in pantaloni con cappello a larga 
tesa e le code sono scomparse. Le 
donne indossano camicia accol-
lata con maniche lunghe, cinta 
molto alta che fa apparire goffa 
la persona. Questa foggia del-
le donne dell’Appennino, anche 

parmigiano, è antichissima, perché così è 
ornato il corpo di santa Zita, che si venera 
a Lucca.

Uno statuto dei lavoratori a Piacenza
«Il prezzo della giornata sarà stabilito par-
ticolarmente con ciascuno, a norma dell’a-
bilità e convenienza; e sarà accettato nello 
stabilimento, depositando la somma di Ln. 
50 – un mese o poco più di retribuzione 
- le quali saranno restituite all’Operaio 
quando, finiti i suoi obblighi verso il Prin-
cipale, voglia uscire dallo Stabilimento; 

né avrà più diritto di averne il rimborso, 
quando si assentasse senza averne dato 
avviso un mese prima». L’art. 8 del Re-
golamento per gli Operai dello stabilimen-
to fisico-meccanico di Ulisse Fioruzzi in 
Piacenza, in vigore il 15 gennaio 1851, era 
seguito dall’art. 9 che stabiliva: «Agli Ope-
rai che non avessero la somma di Ln. 50 
da depositare al momento della loro en-
trata nello Stabilimento, sarà permesso di 
fare tale massa, lasciando tutti i giorni un 
quarto del prezzo della loro giornata, fino 
a tanto che avranno formata tale somma».
L’obbligo per gli apprendisti era di tre anni 
di permanenza nei reparti prescelti; i ge-
nitori si rendevano responsabili della con-
dotta dei propri figli. Al termine del primo 
anno, se l’apprendista si fosse comportato 
conformemente al regolamento avrebbe 
ricevuto 50 lire; 60 alla fine del secondo 
anno e 100 alla fine del terzo, somma che 
avrebbe perso se si fosse assentato dallo 
stabilimento, durante il tempo convenuto, 
senza ragione.
Gli art. 13 e 14 prevedevano una forma di 
mutualità interna, a carico dei lavoratori, 
tuttavia preannunciatrice delle forme di 
mutualità volontaria che si sarebbero im-
poste dopo l’Unità d’Italia. Tutti gli ope-
rai retribuiti non meno di 1 lira al giorno 
erano obbligati a versare 20 centesimi alla 
settimana, per costituire una cassa comune 
detta di “mutuo soccorso” con cui soccor-
rere gli operai dello stabilimento infermi, 
assicurando una pensione giornaliera di 50 
centesimi dopo i primi tre giorni di malat-

Documenti di metà 
'800 rivelano che 

alcune aziende 
private (come la 

Ulisse Fioruzzi in 
Piacenza) avevano 

una disciplina del 
lavoro già avanzata 

in favore degli 
operai: acconti 
nei pagamenti, 

liquidazioni, 
straordinari, forme 
di mutualità erano 

codificati con rigore
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tia, certificata dal medico.
Il mercoledì sera, i lavoratori ricevevano 
un acconto della settimana, con liquida-
zione al sabato. Non era permesso sottrarsi 
ai lavori straordinari, anche festivi, perce-
pendo una remunerazione straordinaria in 
ragione della giornata.
Multe, sospensioni e licenziamenti erano 
regolati sulla base della diligenza, riserva-
tezza, rispetto dei compagni, del luogo di 
lavoro, dell’uso degli attrezzi. La sospen-
sione prevedeva da uno a 15 giorni; il li-
cenziamento in tronco era immediatamen-
te comminato in caso di ingiurie ai com-
pagni, danneggiamento o trafugamento di 
utensili o materie, tradimento del segreto 
dei lavori eseguiti nello stabilimento.
Lo stabilimento Fioruzzi operava dagli 
anni ’40 per la produzione di macchine e 
apparati di fisica-matematica soprattutto 
da esportazione, avvalendosi della collabo-
razione di vari operai specializzati. Questi 
consentirono a Fioruzzi di dare avvio alla 
lavorazione di strumenti per l’agricoltura, 
avviando anche una fonderia. Fece veni-
re dal Belgio altri operai specializzati che 
addestrarono i suoi e produsse anche in 
proprio una macchina a vapore, per far 
muovere tutti i macchinari occorrenti, do-
vuta soprattutto all’abilità del suo primo 
operaio: Antonio Brizzi.
Nel 1872, la fonderia di ghisa di Ulisse 
Fioruzzi a Galleana contava 30 operai, con 
una remunerazione giornaliera da 1,8 a 3,5 
lire al giorno; la caldaia era stata sostituita 
da un moderno forno Cubilot e vicino alla 
fonderia operava l’officina meccanica for-

nita di un grande tornio automatico, per 
piallare, trapanare, segare la ghisa, mossa 
da due turbine verticali a caduta d’acqua.
Purtroppo l’esperienza della Fioruzzi re-
sta emblematica per farci rimpiangere il 
ritardo nella nascita dell’industria pesan-
te nell’Italia unita, facendoci rimanere a 
margine dei Paesi produttori della prima 
rivoluzione industriale incentrata sui tra-
sporti. Tutti gli investimenti nell’arma-
mento ferroviario fisso, in quello mobile, 
dai locomotori alle carrozze passeggeri e 
merci alle macchine per la movimenta-
zione e perforazione della terra, dai ponti 
alle gallerie, ci hanno visto clienti e non 
venditori e, semmai, in uno, produttori 
e clienti. Belgio, Germania, Inghilterra, 
Francia hanno consolidato la propria in-
dustria pesante a spese italiane, perfezio-
nandola, riducendo i prezzi per i propri 
mercati, con un aumento della produ-
zione a prezzi protetti dalle tariffe per il 
nostro mercato. La rivoluzione ferrovia-
ria, prima, poi quella navale, sono state 
ragione di progresso per l’Italia, ma non 
ci hanno fatto cogliere l’opportunità all’i-
nizio, con le condizioni che matureranno 
solo in fin di secolo.
La mancanza di capitali, l’onere delle mate-
rie prime – carbone e ferro – di cui eravamo 
privi, una consolidata mentalità “ruralistica” 
diffidente verso l’industrializzazione del 
Paese, tutto ha contribuito a tenere sotto 
traccia i tanti Ulisse Fioruzzi, che con il 
Cottrau di Napoli - specializzato in ponti 
metallici sospesi - avrebbero potuto antici-
pare di 50 anni il nostro decollo industriale.

Il Regolamento di 
lavoro degli Operai dello 
Stabilimento Fisico-
Meccanico Fioruzzi a 
Piacenza nel 1851. Affiche a 
stampa dalle Carte Lorenzo 
Molossi, Biblioteca Palatina
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La Ducale Fabbrica Tabacchi a Parma: il 
problema dell’igiene nei luoghi di lavoro
Il capo (1816-1826) o regolatore (1826-
1835) dello stabilimento percepiva 2.000 
lire annue. La frugatrice, con l’ufficio di 
assicurarsi che le operaie non trafugassero 
tabacchi sotto i panni, percepiva 0,4 cen-
tesimi al giorno, cioè 120 lire annue.
«Il ruolo degli stipendiari in un’azienda è 
un gran termometro della logica di chi lo 

compose. Il difficile sta nel fissa-
re – scrive Lorenzo Molossi che 
ne fece uno studio – i due estre-
mi gradi della scala, e nel distri-
buire poscia gli intermediari con 
giuste proporzioni». «Non si fa 
un’azienda col ciabattino al posto 
del pittore, eppure so per certo – 
annota Molossi – che ai tavolieri, 
cioè alle scrivanie, seggono spes-
so certi “affannoni”, cioè intri-
ganti buoni a nulla, che sfrutta-
no le economie sulla pelle altrui, 
non pensando che il bisogno ha 
un brutto vicino e che non solo 
i villani, aggravati da esorbitanti 
patti, si rimenano in bocca il pro-
verbio che dice “dal campo ha da 
uscire la fossa”!».

Tutti i lavoratori, dipendenti fissi, pagati 
a giornata e a opera «stanno d’ordinario al 
lavoro dai primi agli ultimi raggi di sole» 
con 30 o 60 minuti di percorso all’anda-
ta e altrettanti al ritorno dalla città, in cui 
quasi tutti risiedono, alla manifattura, non 
certo appena fuori dalle mura. Smettono il 

lavoro a mezzodì e piglian «riposo di due 
ore in primavera ed estate, e di un’ora e 
mezzo nelle altre stagioni», portandosi il 
cibo da casa. 
In caso di lavorazioni straordinarie – di 
«furia di lavoro», scrive Molossi - oltre il 
calar del sole, vengono accese le cinque 
grandi lucerne penzolanti dal parco.
I dipendenti stessi, in occasione di una vi-
sita della duchessa, per iniziativa delle la-
voranti acquistarono la stoffa necessaria a 
tenui rate di mese in mese e si fabbricaro-
no una blusa o camiciotto color turchino e 
ruggine, che le donne svestono nell’uscire 
dalla manifattura mentre gli uomini, tanto 
tengono ad appartenere alla manifattura, 
hanno chiesto il permesso di poter indos-
sare la divisa anche fuori, portando con 
«orgoglio il loro camiciotto, con cintura 
di cuojo, cravatta nera e il berretto con le 
iniziali D.F.T. (Ducale Fabbrica Tabacchi) 
con il distintivo dei gradi».
Il reparto più consistente della manifat-
tura è quello della confezione dei sigari, 
dove lavorano 84 operaie pagate ad ope-
ra: 30 centesimi per cento sigari alle ma-
estre, 25 alle vice-maestre, 21 alle operaie. 
Una sigaraia che «non si dondoli» arrotola 
giornalmente 600 sigari, ma le più leste 
arrivano a 900, cioè a cottimo i proventi 
vanno da 1,7 a 2,7 lire per le maestre, da 
1,5 a 2,25 lire per le vice; da 1,26 a 1,89 
lire per le operaie. Non pagare a prezzo 
fermo, ma a cottimo «è il miglior rego-
lamento – avverte Molossi - per non far 
intonare alle lavoratrici il proverbio: “tal 

Una sigaria al taglio della 
foglia, incisione XIX secolo

La grande 
Manifattura 

Tabacchi di Parma 
è stata tra i pionieri 
nell’organizzazione 

del lavoro. La 
norma era il 

lavoro a cottimo. I 
responsabili avevano 

uno stipendio fisso



118 PARMA economica

cultuRA E tERRItORIO

sonata tal ballata”». Il reparto è vigilato da 
due sovrastanti e la frugatrice per le don-
ne e una guardia di finanza per gli uomi-
ni controllano l’eventuale occultamento 
del tabacco. La frugatrice ritta sulla soglia 
dell’uscio, automaticamente levate ambo 
le mani come in atto di abbracciare, gliele 
pone sotto le ascelle, striscia leggermente 
sul petto, lungo la vita, attorno ai fianchi 
e via.
«84 donne, giovinette per lo più… è mira-
bile il buon ordine, la quiete, la pulitezza 
e la decenza che regnano in questo loco, 
non odi cicaleggio né bisticciamenti». «Di 
quando in quando i lunghi silenzi sono 
rotti da soavi canti che le lavoratrici am-
maestrate dal buon Paolo Ceresini, uno de’ 
sovrastanti, conducono mirabilmente in 
pieno coro sulle note del Bellini, del Do-
nizetti, del Verdi e infondono nell’anima 
una dolcezza tutta italiana…».
Ma una constatazione molto amara Mo-
lossi non la può evitare, dopo questa im-
mersione nella dolcezza del canto corale, 
cogliendo il nesso tra lavorazione, malattie 
derivate e ambienti di lavoro. «I lavoranti 
più assidui sono presi – annota - talvolta 
da febbri, e da malattie di petto; qualche 
fanciulla ha dato di tisico. È osservazio-
ne raffermata da molti casi, che li operai 
impiegati nelle manifatture di tabacco, 

essendo soggetti all’influenza 
di esalazioni mortifere, non di 
rado sono sopraffatti da coliche, 
vomiti, vertigini, cefalee, tremiti 
muscolari, e affezioni croniche 
al petto: laonde non si potranno 
lodare abbastanza le sollecitudini 
usate dall’Amministrazione per 
risanare le officine».

La tassa sull’aria
Le osservazioni sull’igiene nei 
luoghi di lavoro, di cui si sta 
prendendo coscienza, coinvolgo-
no la più generale attenzione ver-
so le cause effettive di epidemie 
ricorrenti sia in città che nelle campagne.
La mancanza di fognature è certo la causa 
prima del diffondersi di patologie sociali e 
individuali, dal momento che molto spes-
so si accompagna all’inquinamento delle 
acque, a loro volta usate per la lavatura dei 
panni, l’abbeverata degli animali, come 
discarica di rifiuti domestici. Da monte 
a valle, inoltre, l’acqua dei torrenti, più o 
meno potabile, si usa per bevanda e per 
trattamento della cucina domestica.
Anche allo stato naturale, la presenza ac-
centuata di certi elementi può portare alla 
larga diffusione di patologie individuali 
quali il gozzo, presente in modo rilevante 
in certi siti di montagna.
L’abitudine può certo portare ad accet-
tare situazioni intollerabili, ma l’azione 
corretta di un governo è di denunciarle, 
educando chi le accetta a rendersi con-
to dell’assurdità di certe condizioni. In 
quest’ottica Lorenzo Molossi non manca 
di sottolineare in una sua inchiesta inedita 
sulla Lunigiana parmense la singolare si-
tuazione di Villafranca, dove le stalle sono 
tutte al primo piano delle abitazioni piut-
tosto alte con luci assai ristrette: «Quattro 
quinti delle case hanno le stalle al primo 
piano ove sono tenute enormi masse di 
concio a marcire: alcune di quelle ricoper-
te di semplici soffitte, e mal costruite che 
trasmettono putride esalazioni». Per di più 
l’entrata del paese è ristrettissima, chiusa 
in alto, per cui malamente vi circolano le 
correnti d’aria e tutto il bestiame che di-
mora in paese è costretto a mattina e sera 
a percorrere tutta la strada centrale per an-
dare al pascolo. 
Se le case reclamano più igiene e salubrità 
per le persone, altrettanto la pastorizia re-
clama la riforma degli ovili e delle stalle, 
«che in generale possono chiamarsi luridi 

Nell’800 si affacciò la 
cultura dell’igiene e 
della separazione tra 
spazi degli uomini 
e degli animali. 
Paradossale, però, fu 
la legge francese che 
nel ducato tassò le 
finestre, spingendo 
a creare ambienti 
chiusi e malsani
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e fetentissimi avelli, in cui fervono i prin-
cipali germi delle malattie che di tratto in 
tratto si sviluppano e mietono greggi e ar-
menti».
Nelle case e nei rustici di montagna, a pre-
scindere dalla promiscuità di uomini e ani-
mali, la parsimonia nell’uso delle finestre 
è funzionale al mantenimento del calore 
delle abitazioni, data la mancanza o l’alto 
costo dei vetri, e nonostante le lastre di fa-
lesia surrogatorie. Di norma si trovano una 
sola porta a due ante di ingresso su di una 
stanza a pian terreno, una cucina, sala da 
pranzo, camera da letto, deposito di gra-
naglie e castagne, di attrezzi da lavoro e a 

volta di bestiame minuto, con un 
braciere al centro o un sol camino. 
Ma una legislazione che tendes-
se a far chiudere porte e finestre, 
rendendo ancora più buie, tetre e 
umide le abitazioni anche di città, 
soprattutto nei quartieri ad affitto, 
non era certo prevedibile.
Eppure i francesi, all’atto della 

loro dominazione nel ducato, predatori 
di tasse, con sempre nuova fantasia per le 
“ananie” più disparate, inventarono la tas-
sa dell’aria. Già si conosceva la tassa sulla 
vita posta dai turchi sui cattolici nei loro 
domini, detta “di testatico”, poi introdot-
ta quale tassa personale in tutti i territori 
della cristianità, ma la tassa sull’aria era 
proprio nuova.
Si trattava di un’imposta che colpiva i fori, 
cioè tutte le porte e le finestre di un’abita-
zione, per cui ci fu una rincorsa a chiudere 
il maggior numero di finestre e qualche 
porta, soprattutto negli alloggi popolari 
dati in affitto, per pagare meno tasse. Il 
risultato fu, appunto, di creare ambienti 
sempre più malsani, umidi, bui e di sco-
raggiare chi volesse migliorare in città e 

campagne le case di abitazione e le costru-
zioni a uso promiscuo: civile e rurale.
Se questa era l’edilizia rurale, l’edilizia 
scolastica si trattava ancor peggio. Davide 
Rabbeno ci dà questo quadretto della scuo-
la unica di Salsomaggiore, che raccoglieva 
42 scolari da sette a 18 anni, su di una po-
polazione di 1.200 giovanetti di quell’età. 
«Due ristrette stanze – scrive Rabbeno – 
ad un secondo piano formano la scuola del 
Borgo di Salso, mal riparata dalle intem-
perie, che le serrande chiudono a stento; 
camino inservibile; umide le pareti; non 
sufficienti i banchi per gli scolari, per cui 
sono costretti molti di essi assistere in pie-
di alle lezioni in tutte le ore della scuola. 
Discreta ventilazione. Pozzi ed agiamen-
to non vi mancano. L’unico maestro abita 
il primo piano. Se alla poca inclinazione 
allo studio che pur troppo deploriamo in 
quella popolazione noi aggiungiamo per 
fatto dello Stato, ragioni di maggior ri-
pugnanza al procurarsi spontanea il pane 
quotidiano dell’istruzione, è ben naturale 
l’aumento ognor crescente dell’astensione 
per parte de’ giovanetti e de’ loro genitori 
dalla scuola».
Eppure le leggi non mancavano: l’art. 260 
del regolamento delle scuole dello stato 
parmense prescriveva: «Le stanze desti-
nate alle scuole dovranno essere spaziose, 
ariose ben illuminate difese dalle intem-
perie della stagione». E il successivo art. 
263 voleva che le scuole non mancassero 
di pozzi o fontane e che gli opportuni 
agiamenti fossero separati per ogni sesso. 
Tra prescrizione e accertamento vi era an-
cora un lungo percorso da compiere. Ma 
almeno si cominciavano a discutere i pro-
blemi, e certo tra i primi vi fu, nel ducato, 
Lorenzo Molossi, che li avvertì lucida-
mente.

L’edilizia scolastica 
era in cattivo stato, 
nonostante le leggi 
imponessero spazi 

ampi e puliti
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La legge di riordino delle Camere di com-
mercio (580/93) ha attribuito al sistema 
camerale importanti funzioni in materia 
di regolazione del mercato e di tutela del 
consumatore. L’ente camerale si presenta 
così non solo come “casa delle imprese”, 
ma anche come organo locale garante 
dell’equilibrata convivenza dei diversi in-
teressi che nel mercato trovano il loro luo-
go d’incontro.
In questo quadro di riferimento, la Came-
ra di commercio di Parma ha promosso 
due iniziative. La prima è la creazione di 
un osservatorio del mercato immobiliare, 
attraverso la predisposizione di formula-
ri-tipo sulle varie tipologie di contratti in 
materia di mediazione immobiliare. La 
seconda è l’istituzione della Borsa Immo-
biliare di Parma (BIPAR), l’importante 
servizio camerale che può aiutare i citta-
dini a ottenere maggiore chiarezza e tra-
sparenza in un mercato come quello im-
mobiliare, che si è espanso fortemente in 
questi ultimi anni. Il sito ufficiale (www.
bipar.it) contiene informazioni detta-
gliate sul servizio, vi si possono cercare 
le agenzie accreditate e gli immobili in 
offerta (oggi oltre 200), ma anche scari-
care il listino con i prezzi indicativi degli 
immobili per metratura e caratteristiche 
nelle varie di zone di Parma e dei comuni 
della provincia.
L’elemento di maggior importanza che 
caratterizza il progetto risulta essere la 
pubblicazione semestrale di un listino dei 
prezzi degli immobili presenti in ambito 
provinciale (è online il numero 1/2012), 
oltre alla possibilità di richiedere stime 
congrue e aggiornate relativamente a un 
immobile di proprio interesse. Il periodo 
di rilevazione è gennaio-giugno e luglio-
dicembre di ogni anno. 
La BIPAR si prefigge di valorizzare il 
mercato immobiliare attraverso l’ema-
nazione e la vigilanza di regole e proce-
dure univoche per rendere tale comparto 
maggiormente trasparente e disciplinato; 
di migliorare la diffusione via internet di 
informazioni utili alla fruizione di servizi 
e all’esercizio di diritti da parte di cittadini 
e imprese; ma anche di garantire la quali-
ficazione degli operatori al fine di fornire 
professionalità all’utenza che intendesse 
fruire della BIPAR, ovvero della banca 
dati che consente l’immissione e la visua-

lizzazione, in tempo reale, delle proposte 
immobiliari tramite internet.
Contattare un operatore accreditato (at-
tualmente ve ne sono una quindicina e ri-
cordiamo che ancora fino a fine 2012 ci si 
accredita gratuitamente) consente di avere 
corrette valutazioni, eque provvigioni (le 
tariffe di mediazione sono in linea con i 
valori medi di mercato), una copertura as-
sicurativa, chiarezza e trasparenza (la mo-
dulistica contrattuale è predisposta dagli 
organi di controllo della borsa in accordo 
con le associazioni dei consumatori).
Ma è fondamentale sottolineare come gli 
operatori che si accreditano in Borsa scel-
gono di collaborare tra loro e accettano di 
operare secondo modalità sancite dai re-
golamenti. Mettono in comune vasti por-

I servizi per il mercato immobiliare
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tafogli immobiliari, capacità e competenze 
per metterle al servizio del cliente.
Ancora, presso la Borsa è attivo il servizio 
di stima immobiliare che risponde alle ri-
chieste di valutazione degli immobili pre-
sentate da imprese, enti e privati.
Di particolare utilità pratica possono ri-
sultare il servizio disponibilità immobili 
tramite e-mail (info@bipar.it) e il servizio 
“cambio casa”, con la possibilità di permu-
tare la propria casa, in caso di necessità 
di acquisto subordinato alla vendita, con 
l’assistenza e supervisione di un operatore 
accreditato alla BIPAR.
Per gli operatori che decidono di accredi-
tarsi, mettiamo a disposizione modulistica, 
sistema web per inserimento di annunci 
immobiliari e applicativi, logo e materiale 
coordinato, card di riconoscimento, ini-
ziative pubblicitarie, visure, certificazione 
ISO 9001/2008, abbonamenti a strumen-
ti editoriali e rassegna stampa quotidiana 
sul web, listino ufficiale, partecipazione a 

LE AGENZIE DI PARMA 
ACCREDITATE
agenzia immobiliare arca-
dia
buozzi & C. Costruzioni
burò immobiliare
Consorzio servizi immobi-
liari Fiaip parma
eclettica studio immobiliare
enterprise Costruzioni 

F. brianti 
F.lli manara 
honey 
icos 
impresa Ferroni primo & C 
mingori Costruzioni
reggiani immobiliare di 
reggiani alberto
studio 3
superchi

eventi e fiere nazionali ed estere in con-
venzione, azioni condivise per sviluppo 
dell’attività, formazione e aggiornamen-
to professionale. Per ogni informazione 
sull’accreditamento contattare gli uffici 
allo 0521-21.02.69 e scaricare i modelli 
per la richiesta di accreditamento.
Un servizio importante che da anni la 
Camera di Commercio offre è la pubbli-
cazione dei prezzi informativi delle opere 
edili in Parma: da sempre, puntuali infor-
mazioni a costruttori, acquirenti, utenti di 
servizi di ristrutturazione riguardo a prez-
zi informativi dei materiali da costruzione 
e delle opere compiute.
La pubblicazione semestrale Prezzi in-
formativi delle opere edili in Parma è sia su 
carta sia online. La Camera rileva i prezzi 
con cadenza semestrale, attraverso appo-
site commissioni di esperti e operatori del 
settore e redige la pubblicazione cartacea 
e, dal 2004, anche l’edizione online, gra-
zie alla quale è possibile scaricare l’intero 
database del preziario in numerosi formati 
compatibili con i più importanti softwa-
re professionali di gestione dei computi e 
della contabilità di cantiere (Str, Italsoft, 
Acca, Geo Network, Pragma Software, 
Digicorp, 888 Software Products). La co-
pia cartacea è disponibile presso l’ufficio 
cassa della Camera di Commercio di Par-
ma al prezzo di 21 euro. L’abbonamento 
annuale (due fascicoli) costa 41 euro. I due 
fascicoli e la password di accesso al sito 
internet costano 84 euro, mentre solo la 
password di accesso costa 45 euro.
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Dal 30 aprile 2012 le pubbliche ammini-
strazioni hanno a disposizione il portale 
VerifichePA, che consente loro di con-
trollare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute da imprese e persone 
relativamente ai dati contenuti nel Regi-
stro delle Imprese. Il sito è stato realizzato 
da InfoCamere per conto delle Camere di 
Commercio italiane, per far fronte a quan-
to stabilito dalla legge di stabilità 2012 
(art. 15, legge 183, 12/2011), che ha san-
cito la “decertificazione”, cioè il divieto per 
le PA di chiedere al cittadino certificazioni 
già in proprio possesso. VerifichePA, inol-
tre, fornisce elenchi di caselle PEC delle 
società di persone e di capitale. 
La registrazione al portale VerifichePA e 
la sottoscrizione di apposite convenzioni 
con InfoCamere danno accesso a due ti-
pologie di servizi.
1. Documento di Verifica Autocertifica-
zione Impresa - Il servizio fornisce do-
cumenti che attestano la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate alle 
pubbliche amministrazioni da imprese e 
persone relativamente a quanto contenuto 
nel Registro Imprese. Tra i documenti di-
sponibili non è compreso quello antimafia. 
Il servizio non consente di estrarre certifi-
cati o visure bensì produce il documento 
di verifica di autocertificazione in formato 
.pdf contenente: a) gli estremi della PA 
procedente e i riferimenti del procedi-
mento; b) i riferimenti del soggetto che si 
è accreditato al portale per conto dell’ente; 
c) i dati del documento di verifica di auto-
certificazione; d) il numero di protocollo 
interno InfoCamere del documento.
2. Elenchi PEC (Posta Elettronica Cer-
tificata) - Il servizio permette di acquisi-
re elenchi di caselle PEC delle società di 
persone e di capitale: infatti, tutte le im-
prese costituite in forma societaria devo-
no comunicare la propria casella di posta 
elettronica certificata al Registro Imprese.

Nel caso di impossibilità di accesso al ser-
vizio VerifichePA, la Camera di Commer-
cio di Parma assicura altre modalità orga-
nizzative messe in atto per l’esecuzione dei 
controlli che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a effettuare. Tale accesso po-

trà avvenire dunque direttamente da parte 
della pubblica amministrazione, attivando 
i collegamenti all’archivio informatico del 
Registro Imprese, ovvero sulla base di una 
richiesta puntuale. In quest’ultimo caso, la 
richiesta sarà presa in considerazione dalla 
Camera di Commercio solo se finalizzata 
a controllare la veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive presentate dall’impresa ai 
sensi dell’art. 43 DPR 445/2000.

1. Accesso diretto
a) Accesso gratuito dal portale Regi-
stroimprese - Il sistema camerale ha mes-
so a disposizione, a titolo completamente 
gratuito e a favore di qualunque sogget-
to, cittadino o pubblica amministrazio-
ne, il portale nazionale del registro delle 
imprese (accessibile all’indirizzo www.
registroimprese.it), che consente anche una 
navigazione georeferenziata interattiva e 
l’elaborazione di elenchi. Tutte le infor-
mazioni ivi contenute sono tratte dal da-
tabase nazionale dei registri delle imprese. 
Non sono ricercabili attraverso questo ser-
vizio le imprese cancellate, in liquidazione 
o soggette a procedimenti concorsuali. Il 
portale è aggiornato in tempo reale; repe-
rire un’impresa all’interno del portale dà 
quindi conto dell’iscrizione dell’impresa 
al Registro Imprese, del fatto che si tratti 
di impresa attiva (non in liquidazione né 
soggetta a procedura concorsuale, né can-
cellata), della sua esatta denominazione, 
dell’ubicazione della sede e delle eventuali 
unità locali e dei recapiti telefonici e fax 
(se presenti) nonché dell’indirizzo PEC 
(se presente).
b) Accesso via internet tramite il servizio 
Telemaco - Le pubbliche amministrazioni 
possono consultare direttamente il registro 
delle imprese e accedere alle informazio-
ni relative a tutte le imprese iscritte. La 
consultazione può avvenire utilizzando 
l’infrastruttura web realizzata dal sistema 
camerale Telemaco: per le PA non è pre-
visto il pagamento di diritti di segreteria 
ma occorre versare una tariffa a copertura 
dei costi diretti. Per l’attivazione di tale 
servizio, accedere al portale nazionale del 
registro delle imprese all’indirizzo www.
registroimprese.it, selezionando l’apposito 

Verifiche PA, un portale per i controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive
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box Enti locali - Visure, bilanci, protesti con-
dizioni agevolate.

2. Accesso mediante richiesta puntuale 
via PEC
Le pubbliche amministrazioni che non 
possano o vogliano attivare l’accesso at-
traverso le modalità sopra descritte e ne-
cessitino, limitatamente alle finalità di cui 
all’art. 43 del DPR 445/2000, di accede-
re al registro delle imprese per verificare 
d’ufficio la correttezza e la veridicità delle 
informazioni a loro fornite (ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000), po-
tranno presentare direttamente alla Ca-
mera di Commercio puntuali richieste su 
imprese aventi sede in provincia di Parma.
Tali richieste, come prevede la normativa 
ministeriale, dovranno essere fatte perve-
nire esclusivamente mediante messaggio di 
posta elettronica certificata (PEC) inviato 
dalla casella istituzionale dell’ente richie-
dente al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata: protocollo@pr.legalmail.
camcom.it. I nostri uffici provvederanno a 
inviare alla casella PEC del mittente, nel 
termine massimo di 30 giorni, le richieste 

pervenute con le modalità di cui sopra.
Le informazioni del Registro delle Imprese 
sono fornite secondo format standardizzati 
a livello nazionale, con la forma della visura 
(ordinaria o storica, visura assetti proprie-
tari); la PA potrà anche richiedere uno o 
più blocchi di visura, ovvero di copie di atti 
depositati presso il Registro. I certificati sa-
ranno rilasciati esclusivamente nella forma 
del certificato con dicitura antimafia.

3. Costi 
Elenchi di imprese - Per il rilascio di elen-
chi è previsto il solo rimborso delle spe-
se sostenute dall’ente, attualmente pari a 
3,56 euro in misura fissa + 0,01 euro a no-
minativo (oltre all’IVA).
Elenchi di indirizzi di PEC delle società 
iscritte nel Registro delle Imprese - Il ser-
vizio non è ancora disponibile (si ricorda 
che il termine per l’iscrizione delle PEC 
societarie è stato prorogato al 30 giugno).

4. Accesso per gli uffici giudiziari e per 
gli organi da questi incaricati
Secondo l’art. 24, comma 5 del DPR 581, 
gli uffici giudiziari hanno accesso diretto 
e gratuito al registro delle imprese attra-
verso l’interconnessione telematica attiva-
ta tra il sistema informatico delle Camere 
di Commercio e il sistema informatico 
dell’amministrazione della giustizia. Il si-
stema informatico delle Camere di Com-
mercio ha quindi realizzato l’interconnes-
sione telematica con l’amministrazione 
della giustizia; non è, tuttavia, infrequente 
il caso in cui gli uffici giudiziari per mo-
tivi di vario genere abbiano difficoltà ad 
accedere al registro per il tramite di detta 
infrastruttura telematica centrale.
In tali casi, il Registro delle Imprese assi-
cura comunque l’accesso alle informazioni 
nello stesso contenute, editando le richie-
ste che pervengono dagli uffici giudiziari 
ovvero dai corpi di polizia che operano 
alle dirette dipendenze degli stessi uffici e 
nell’ambito delle attività da questi delega-
te o comunque svolte a favore di questi. 
Tali richieste dovranno essere fatte perve-
nire esclusivamente mediante messaggio 
di posta elettronica certificata (PEC) in-
viato dalla casella istituzionale dell’ufficio 
richiedente all’indirizzo PEC protocollo@
pr.legalmail.camcom.it.
Tutte le informazioni e i contatti sono di-
sponibili sul sito della Camera di commer-
cio, www.pr.camcom.it, alla sezione Regi-
stro imprese e Albi.
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Il servizio “Parma in Europa news” la se-
zione del portale della Camera di Com-
mercio dedicata alle attività dell’Unione 
Europea di maggiore interesse per le im-
prese del territorio. Trae i suoi contenu-
ti dal bollettino elaborato mensilmente 
dall’associazione Parma in Europa a Bru-
xelles, istituita dalla Camera con Unione 
Parmense Industriali e Collegio Europeo. 
L’associazione ha sede dal 2008 a Bruxel-
les ed è stata costituita allo scopo di moni-
torare, selezionare e trasferire sul territo-
rio gli strumenti dell’Unione Europea per 
sostenere l’internazionalizzazione del si-
stema imprenditoriale. Si occupa, inoltre, 
di creare una rete stabile di relazioni con 
gli organismi comunitari per valorizzare 
l’opera delle istituzioni del nostro terri-
torio, con particolare riguardo alla ricerca 
sull’agroalimentare. Organizza incontri 
a Bruxelles tra rappresentanti del mondo 
economico parmense e funzionari europei 
a vari livelli e di vari organismi, svolgendo 
un’azione di sensibilizzazione nei riguardi 
dei nostri prodotti.

Parma in Europa News: le novità
da Bruxelles per imprese e istituzioni

Dal sito della Camera di Commercio 
(www.pr.camcom.it, sezione Internazio-
nalizzazione) è possibile leggere notizie 
aggiornate mensilmente su tematiche eu-
ropee che riguardano il nostro territorio, le 
sue imprese, i suoi prodotti, ma anche po-
litiche economiche generali. Si può anche 
reperire e scaricare un bollettino mensile 
con le ultime novità normative: regola-
menti, decisioni, relazioni.
Approfondimenti sui contenuti del Patto 
per la stabilità e l’occupazione, la relazio-
ne sullo stato e sui risultati del programma 
per la competitività e l’innovazione per le 
Pmi, tutte le principali uscite normative: 
ecco i contenuti dell’ultima versione di 
“Parma in Europa news”.
Dall’edizione di luglio, “Parma in Euro-
pa news” è diventata anche newsletter: chi 
vuole ricevere direttamente sulla propria 
casella di posta elettronica le novità di 
Parma in Europa può andare sul sito alla 
pagina dedicata e cliccare il bottone “Iscri-
viti”.
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Autoimpiego: contributi e 
finanziamenti
Agevolazioni per l’Autoimpiego: questo 
l’oggetto del seminario svoltosi martedì 23 
ottobre presso la Camera di Commercio 
di Parma in collaborazione con Invitalia. 
Quest’ultima, in quanto Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa, opera al fine di incremen-
tare la competitività del Paese sostenendo 
l’innovazione e la crescita industriale e valo-
rizzando le potenzialità dei territori.
Riguardo all’Autoimpiego in particolare, 
Invitalia si impegna a sostenere l’avvio di 
piccole attività imprenditoriali da parte di 
disoccupati o persone in cerca di prima oc-
cupazione con contributi a fondo perduto e 
finanziamenti a tasso agevolato. 
Per questo sono state predisposte specifiche 
azioni di sostegno finanziario e di sostegno 
allo start-up: la prima consiste nell’eroga-
zione di un finanziamento per realizzare gli 
investimenti e per contribuire alle spese di 
gestione ed è concesso sotto forma di contri-
buto a fondo perduto e mutuo agevolato; re-
lativamente allo start-up, invece, sono messi 
a disposizione servizi di accompagnamento 
di natura tecnica e gestionale durante il pri-
mo anno di attività.
Interessante risulta soffermarsi su alcuni 
dati riportati nel corso del seminario. Su 
un totale di 309.222 domande presenta-
te dal 1996 al 2011 ne sono state accolte e 
finanziate 102.296 impegnando risorse per 
4.722.521.758 € e creando così 172.307 
nuovi occupati1. In particolare nel 2011 risul-
tano 2.932 le domande finanziate su 9.437 
presentate per un totale di 192.422.082 € di 
risorse impegnate e 6.914 nuovi occupati. 
Questi alcuni dei risultati conseguiti da In-
vitalia attraverso le misure dell’Autoimpiego. 
Entrando nei dettagli del D.Lgs. n. 185/00 
(Titolo II relativo agli incentivi in favore 
dell’Autoimpiego), sono previste tre forme 
distinte di agevolazioni per il sostegno di 
attività di lavoro autonomo (persone fisiche-
ditte individuali), microimpresa (società di 
persone) e franchising (ditte individuali, so-
cietà di persone e società di capitali).
I destinatari dell’intervento devono essere di 
maggiore età, non occupati alla presentazio-
ne della domanda e residenti nel territorio 
italiano. L’ambito di intervento delle mi-
sure è dato dall’intero territorio nazionale, 
nel rispetto della normativa comunitaria e 

nazionale vigente in materia. Particolare at-
tenzione è da riservare al requisito della non 
occupazione poiché si considerano occupa-
ti ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 185/00 – e 
quindi non possono avvalersi di questa age-
volazione – i titolari di rapporti di lavoro di-
pendente a tempo determinato, indetermi-
nato (anche a tempo parziale) e coloro che 
esercitano una libera professione, possiedo-
no partita IVA (anche se non movimentata) 
o ricoprono cariche sociali in altre società.
La misura dedicata al lavoro autonomo è 
rivolta ai settori relativi alla produzione di 
beni, alla fornitura di servizi e al commer-
cio per un importo massimo di investimenti 
di 25.823 €. Le agevolazioni finanziarie – a 
completa copertura dell’investimento, entro 
il limite del de minimis – includono sia fi-
nanziamenti a tasso agevolato per l’investi-
mento (della durata 5 anni), sia contributi 
a fondo perduto per l’investimento e per le 
spese di gestione del primo anno, per un im-
porto massimo di 5.165 €. 
Per la microimpresa il Titolo II del D.Lgs. 
185/00 prevede che le agevolazioni siano da 
destinarsi ad attività nel settore della pro-
duzione di beni e fornitura di servizi, come 
indicato per il lavoro autonomo, ma a diffe-
renza di quest’ultimo non sono applicabili al 
commercio. L’importo massimo degli inve-
stimenti è pari a 129.114 €.
Ultima misura relativa all’Autoimpiego è 
il franchising e riguarda attività nel settore 
del commercio e della fornitura di servizi. 
È importante sottolineare che le iniziative 
sono gestite in affiliazione con franchisor 
accreditati dall’Agenzia, di cui si può trovare 
l’elenco sul sito di Invitalia.
Per ottenere le agevolazioni è necessario 
compilare on-line un format di domanda 
(business plan) disponibile via web all’in-
dirizzo web www.autoimpiego.invitalia.it. 
Non ci sono scadenze per la presentazione 
delle domande. Poiché i progetti saranno 
esaminati in ordine cronologico di arrivo 
non esistono graduatorie di merito e pun-
teggi e non saranno richieste garanzie per-
sonali o patrimoniali.
Per ottenere maggiori dettagli si suggerisce 
di consultare il sito di Invitalia (www.invi-
talia.it), oppure contattare l’Agenzia diretta-
mente tramite l’indirizzo di posta elettronica 
info@invitalia.it o il numero 848 886 886.

1  Fonte Invitalia.
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Anna Maria Massafra
Ha lavorato presso la DG Sicurezza Alimentare e Pro-
tezione del Consumatore, occupandosi di Impact As-
sessment. È laureata in Lingue, con master in Politiche 
Comunitarie, ottenuto presso Collegio Europeo di Par-
ma in collaborazione con l’Università di Parma.

Rosaria Frisina
Giornalista pubblicista freelance. Laureata in Giuri-
sprudenza, lavora come giornalista, specializzata in co-
municazione. Ha collaborato con diversi enti e aziende, 
pubblici e privati e con singoli professionisti; ha gestito 
l’ufficio stampa di eventi e festival.

Giorgia Chicarella
Giornalista free lance, già responsabile della redazione 
online del Consorzio Interuniversitario Nazionale Al-
maLaurea; ha collaborato con la pagina economica del-
la Gazzetta di Parma, la rivista del Sole24Ore, Markup, 
con il Mese Parma e con la rivista Fashion. Ha inoltre 
svolto attività di ufficio stampa e copywriter. 

Rossella Di Palma
Laureata in lingue e letterature straniere, è borsista al 
Monty Holyoke College – USA. Attualmente iscritta 
alla facoltà di medicina veterinaria a Milano. E’ gior-
nalista pubblicista e collabora con riviste italiane e stra-
niere.

Elisa Manghi
Funzionario tecnico al Dipartimento di salute animale 
dell’Università di Parma. Svolge attività di ricerca ed 
elaborazione dati economici relativamente alle imprese 
agroalimentari all’interno del laboratorio di contabilità 
annesso al Dipartimento.

Annunziata Berrino
Laureata Filosofia. Ricercatrice di Storia Contempora-
nea dell'Università di Napoli Federico II, membro del 
Centro interdipartimentale di ricerca sulle società rurali 
in età moderna e contemporanea. Membro del Centro 
interdipartimentale di ricerca sull'iconografia della città 
europea. Consulente di enti pubblici e privati in materia 
di turismo.

Luca Mocarelli
Laurea in storia presso l’Università degli studi di Mila-
no, dove oggi è Professore straordinario; ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni di storia economica; è valuta-
tore di progetti di ricerca presentati per il Prin 2008 e al 
Fondo nazionale svizzero per la ricerca e Referee per le 
riviste Economic History Review, Mountain Research 
Development e Histoire des Alpes.

Monica Domenichelli
Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Par-

ma, ha maturato una notevole esperienza lavorativa 
in campo amministrativo contabile in aziende private. 
Negli ultimi cinque anni, ha prestato la sua collabora-
zione presso la Camera di Commercio di Parma.

Roberto Cacciani
Laureato nel 1991 in Economia Aziendale presso l’U-
niversità “Luigi Bocconi” di Milano con una tesi sull’in-
tervento pubblico in economia, ha scritto per PARMA 
economica e per Il Pensiero Mazziniano.

Guido Birtig
È stato responsabile del servizio Studi e statistica della 
Camera di commercio di Milano, del Credito commer-
ciale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Ha 
svolto ricerche per enti pubblici e privati, fra cui la re-
gione Lombardia e International Labour Office.

Marco Epifani
È giornalista specializzato in enogastronomia, agricol-
tura e turismo. Consulente per aziende e Enti è anche 
autore e conduttore televisivo e documentarista, i suoi 
format sono trasmessi dai principali network regionali 
italiani.

Giorgio Triani
Sociologo e giornalista. Docente di Comunicazione 
giornalistica e pubblicitaria all’Università di Parma. 
Insegna Socio-economia previsionale all’Università te-
lematica San Raffaele di Roma. Scrive di società e co-
stume su quotidiani e periodici.

Ercole Camurani
Giornalista professionista, ha diretto riviste economi-
che e culturali. Ha curato le memorie garbaldine di An-
tonio Ruini ed è stato autore della biografia di Padre 
F.S. Burani e del volume “1810-2010: duecento anni di 
liberismo”.

Isabella Benecchi
Lavora da vari anni alla Camera di Commercio di Par-
ma con esperienze presso l’ufficio estero e il servizio 
regolazione del mercato. Attualmente dirige il settore 
affari promozionali ed anagrafici ed è Conservatore del 
Registro Imprese.

Orietta Piazza
Laureata in Scienza agrarie, lavora da anni presso il si-
stema delle Camere di commercio, con incarichi relativi 
ad agricoltura, ambiente, promozione del territorio e 
prodotti tipici. Attualmente, si occupa del servizio co-
municazioni e stampa della CCIAA di Parma.
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Borsa 
Merci 
Parma

La Borsa Merci di Parma è stata 
istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Pri-

ma di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove 
sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Came-
ra di Commercio.

È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni  sono 
rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salu-

mi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, 
foraggi, granaglie farine e sottoprodotti,  zangolato, siero di latte, 

formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rap-
presentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordi-

naria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito 
Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il 
Segretario Generale della Camera di Commercio o un 
suo delegato.
L’U�  cio Borsa Merci si trova nella sede 

della Camera di Commercio di Via Verdi, 
nel centro storico di Parma.

Sede contrattazioni: 
Borsa Merci della Camera di Commercio 
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a  43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli 
di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale 

grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attua-

zione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 
dal tavolo tecnico della fi liera suinicola. Le due CUN operano il 
venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il 
loro compito  è di prendere atto di una panoramica del mercato 
dei tagli di carne suina e di grasso e strutto, fi ssandone i relativi 

prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telemati-

ca Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali.

Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili: 
• n. 400 posti auto 

• 90 box 
• area ristoro 

Modalità di ingresso 
alla Borsa Merci

Le Commissioni 
Uniche Nazionali


