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Parma � Assemblea dell'Unione Parmense Industriali

‰‰ La crescita del Pil nella
nostra regione è più soste-
nuta rispetto alla media na-
zionale. Ma per rendere du-
raturo questo trend servono
riforme, oltre ad un'atten-
zione particolare su una se-
rie di nodi critici: situazione
demografica, infrastrutture,
costi delle materie prime,
carenza di personale e im-
patto della transizione ener-
getica.

Pietro Ferrari, presidente
di Confindustria Emilia Ro-
magna, ha tracciato la via
per la ripartenza, mettendo
alla luce anche i punti di de-
bolezza che restano da af-
frontare. Chiudendo l'assise
dell'Unione Parmense degli
Industriali, Ferrari ha rivolto
il proprio «grazie» al mondo
imprenditoriale «per quello
che avete fatto in questo pe-
riodo difficile».

E' stato quindi commenta-
to il piazzamento di Parma
al primo posto nella classifi-
ca per la qualità della vita se-
condo la ricerca di Italia Og-
gi e l'ateneo La Sapienza.
«Dobbiamo festeggiare que-
sto importante risultato - ha
affermato Ferrari - raggiunto
grazie al grande lavoro por-
tato avanti negli ultimi an-
ni».

La crescita del Pil nella no-
stra regione quest'anno do-
vrebbe raggiungere i 6,5
punti percentuali. «Si tratta
di una crescita più sostenuta
di quella nazionale - ha spie-
gato il presidente di Confin-

Rimane
da risolvere una
serie di nodi critici:
la situazione
demografica, il gap
infrastrutturale,
l'impatto
della transizione
energetica

dustria Emilia Romagna -
Per confermare questo
trend anche nel 2022 e 2023
servirà una crescita del 2-
3%». La forza della nostra re-
gione dipende (anche) dalla
grande quantità di merci
esportate. «L'export rispetto
al primo semestre del 2020 è
cresciuto del 24,4 per cento-
ha precisato -. Siamo la re-

gione che esporta maggior-
mente a livello italiano».

Il Pnrr giocherà un ruolo
fondamentale per la ripresa,
ma soltanto se sarà accom-
pagnato da una serie di ri-
forme. Non solo. A livello re-
gionale, uno dei punti di de-
bolezza è rappresentato dal-
la situazione demografica. «I

giovani tra i 20 e i 34 anni -
ha ricordato Ferrari - sono
soltanto il 15 per cento della
popolazione. La demografia
è una delle questioni su cui
l'Emilia Romagna deve por-
re maggiore attenzione».

Da risolvere anche il gap a
livello infrastrutturale e
quello tra domanda e offerta
di lavoratori, soprattutto per
quanto riguarda le compe-
tenze e le figure maggior-
mente richieste dalle impre-
se.

Un nodo delicato è anche
quello legato alla transizio-
ne energetica. «Non possia-
mo pensare che una transi-
zione che normalmente ne-
cessiterebbe tempi molto
lunghi - ha osservato - possa
avvenire velocemente senza
che ci siano costi da pagare.
Le imprese vanno accompa-
gnate verso la riduzione di
emissioni mettendo a terra
realmente i fondi previsti.
Nutriamo molte attese sul
decreto Semplificazioni, ma
rimane ancora molta strada
da percorrere».

Il costo delle materie prime
e la carenza di personale so-
no altre questioni da affron-
tare. «Non ci può essere mi-
gliore qualità ambientale
senza lavoro» ha quindi sot-
tolineato Ferrari, ricordando
come l'assunzione di respon-
sabilità da parte delle impre-
se rimanga «un tema centra-
le, da cui passa il futuro».

Luca Molinari
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Intervento Gli auspici del presidente di Confindustria Emilia Romagna

Ferrari: «Accompagnare
la crescita con le riforme»

Pietro Ferrari Presidente di Confindustria Emilia Romagna.

Paganini Dall'alto: una veduta dell'auditorium con il pubblico
per la prima volta in presenza dopo due anni; la platea in piedi
per l'esecuzione dell'inno nazionale; il coro del Teatro Regio
accompagnato al pianoforte dal maestro Martino Faggiani.

Cesare Azzali, direttore dell'Upi

«Transizione
ecologica, serve
grande realismo»

‰‰ Cesare Azzali, direttore
dell'Upi, sottolinea che dalla
relazione della presidente
Annalisa Sassi e dalle rifles-
sioni dei vicepresidenti
Maurizio Marchesini ed
Emanuele Orsini emerge un
dato: «Nel nostro Paese si
sono aperte, sulla base di
uno sforzo di ripresa che sta
dando ottimi risultati in ter-
mini di vitalità, una serie di
prospettive estremamente
interessanti ma che devono
essere declinate con grande
realismo - commenta Azzali

a margine dell'assemblea
dell'Unione parmense degli
industriali -, soprattutto uti-
lizzando competenze e co-
noscenze che ci mettano in
condizione di gestire il cam-
biamento di cui dobbiamo
comprendere gli indirizzi, le
finalità e gli impatti sulla no-
stra comunità».

«La trasformazione di cui
si sente costantemente par-
lare - continua il direttore
dell'Upi - ha presupposti di
ricaduta sugli stili e modalità
di consumo, sulle tecnologie
disponibili e sul lavoro delle
persone che devono essere
attentamente valutate. La ri-
flessione di oggi è estrema-
mente utile perché testimo-
nia vitalità ma anche un ini-
zio di consapevolezza che
d'altra parte è stata consoli-
data dal risultato della
Cop26, dove è emersa la ne-
cessità di andare avanti in-
sieme. E per andare avanti
insieme occorrono grande
concretezza e capacità di co-
struzione di soluzioni condi-
vise».

A . V.
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Barbara Lori
Assessore regionale

«Ho apprezzato l'interven-
to della presidente Sassi, che
ha sottolineato il grande la-
voro corale portato avanti
nel gestire la fase più dura
della pandemia. Fondamen-
tale anche il passaggio sui
cambiamenti climatici e la
transizione ecologica. L'at-
tenzione sui temi ambientali
porta a una prospettiva di ri-
presa diffusa, che tocca la co-
munità nella sua interezza».

Emiliano Occhi
Consigliere regionale

«La relazione, molto cen-
trata, toccava una serie di
problemi concreti del terri-
torio, a partire dalle infra-
strutture stradali, idriche e
anche ambientali. Significa-
tivo anche il passaggio sulla
transizione ecologica: siamo
ancora fortemente dipen-
denti dal gas naturale e ogni
svolta che non tenga conto
delle nuove tecnologie non
andrà a finire bene».

Matteo Daffadà
Consigliere regionale

«Il tema infrastrutture ri-
veste una grande importan-
za per consentire alle impre-
se di lavorare meglio ed es-
sere connesse con gli altri
territori. La pubblica ammi-
nistrazione deve spendersi
anche per i rincari delle ma-
terie prime e sulla transizio-
ne ecologica».

Fabio Rainieri
Vicepresidente dell’Assem-
blea legislativa regionale

«In assemblea è stata fatta
una critica in modo costrut-
tivo sia a livello europeo che
nazionale ed emiliano-ro-
magnolo. Credo che si chieda
un po' più di coraggio da par-
te delle istituzioni, soprattut-
to sulle opere infrastruttura-
li, anche a Parma. I punti che
la presidente ha toccato sono
temi su cui tra l'altro, come
Lega, abbiamo più volte pun-
golato il presidente della Re-
gione. Auspichiamo che, es-
sendo presenti anche due as-
sessori della Regione Emilia-
Romagna, questo venga por-
tato dalla giunta all'interno
del Prit (Piano regionale inte-
grato dei trasporti, ndr), che
aspettiamo da due anni. E
poi le risorse del Pnrr: siano
usate anche nella parte Nord
della regione e a Parma».

Michele Pizzarotti
Vicepresidente dell'Impresa
Pizzarotti

«Abbiamo grandi opportu-
nità legate al Pnrr, fino al
2026, anche se dobbiamo
guardare decisamente oltre
tenuto conto dei fondi com-
plementari aggiunti da que-
sto governo. Circa metà delle
risorse sono destinate al set-
tore delle costruzioni che
viene da un lungo periodo di
crisi. Abbiamo un'opportu-
nità enorme da cogliere ed
un’esigenza inderogabile:

che ci sia riconosciuto l’in -
cremento dei prezzi dei ma-
teriali, mai avvenuto negli ul-
timi 30 anni. Un altro tema di
grande rilevanza richiamato
dalla presidente è quello re-
lativo alla carenza di perso-
nale qualificato ad ogni livel-
lo di intervento. Avremmo
bisogno anche del supporto
delle istituzioni per raggiun-
gere una formazione adegua-
ta che risponda alle esigenze
del piano di crescita. Per dare
continuità l’auspicio è che
questo governo riesca a du-
rare il più possibile, per ga-
rantire un futuro più stabile
alle nuove generazioni». 

Andrea Zanlari
Commissario straordinario
della Camera di Commercio

«Ho trovato molto interes-
sante la relazione della pre-
sidente Sassi. Ha effettuato
una approfondita analisi so-
cio economica senza dimen-
ticare la storia e punti di for-
za della nostra economia e
della nostra città».

Ariberto Fassati
Presidente di Crédit Agricole
Italia

«La relazione, molto chiara
e concreta, prende atto della
forte ripresa economica del
nostro Paese e indica anche
due temi che saranno prin-
cipali per il futuro: la transi-
zione ecologica e gli investi-
menti pubblici e privati in
infrastrutture, necessari per

mantenere un ritmo di cre-
scita elevato».

Andrea Pontremoli
Ad della Dallara Automobili

«A me sono rimaste due co-
se importanti. Uno è, come
ha detto la presidente Sassi, il
discorso di lavorare insieme.
Ad esempio con Parma io ci
sto! uno degli obiettivi era
tornare nella classifica dei
migliori città e territori d'Ita-
lia. Oggi è un giorno molto
felice per aver avuto questo
riconoscimento (prima nella
classifica di Italia Oggi, ndr).
Inoltre, il discorso che tutti
hanno fatto sulla formazione
delle nuove generazioni. Ab-
biamo un'opportunità incre-
dibile di creare il futuro e noi
come industriali abbiamo il
dovere di disegnarlo».

Paolo Andrei
Rettore dell'Università

«Nella relazione della presi-
dente Sassi ho apprezzato so-
prattutto il riferimento al la-
voro da svolgere insieme nel-
la definizione dell'utilizzo dei
fondi del Pnrr. Abbiamo tutti
una grande responsabilità in
questo senso e credo che, in
termini di tecnologie, ricerca
e trasferimento tecnologico,
il lavoro da compiere insieme
tra mondo di Università e ri-
cerca e mondo delle imprese
sia molto importante per il ri-
lancio di tutto il sistema pro-
duttivo e del Paese».
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