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LA 4^ “GIORNATA DELL’ECONOMIA” alla CAMERA DI COMMERCIO:

Un contributo all’analisi del posizionamento dell’economia ferrarese sui mercati 

internazionali

Il  sistema  delle  imprese  è  una  realtà  solo  apparentemente  conosciuta,  ma  in  effetti  forse  poco 

approfondita e compresa nelle sue reali caratteristiche, e quindi nei suoi effettivi bisogni. In tal senso, il 

contributo che la 4^ edizione della  “Giornata dell’economia”, che si svolgerà venerdì 12 maggio presso 

la Camera di  Commercio,  intende annualmente  offrire  non è  basato soltanto su una logica  di  breve 

periodo.  Esso  presuppone  invece  una  più  approfondita  conoscenza  del  tessuto  produttivo,  che,  al 

“sistema” delle Camere di Commercio proviene dall’essere un’Amministrazione vicina alle imprese. Lo 

evidenzia il Presidente dell’Ente camerale ferrarese, Carlo Alberto Roncarati: “La Camera di Commercio 

è fortemente impegnata nello crescita del sistema economico e del territorio. Si tratta di funzioni che, in  

un’economia moderna,  aperta ed ormai globalizzata come la  nostra,  valicano  i  confini  territoriali,  

perché seguono i flussi delle merci, dei servizi, perfino delle idee. Per questo abbiamo ritenuto opportuno 

focalizzare  quest’anno  l’attenzione  sulla  proiezione  internazionale  dell’economia  ferrarese, 

soffermandoci sulle tendenze ed opportunità offerte dalle trasformazioni in atto, più che sui limiti ed i  

rischi   insiti  inevitabilmente  nei  processi  di  globalizzazione  dei  mercati.  Ed  i  dati  indicano  per 

l’economia ferrarese, con una evidenza molto maggiore rispetto al passato, un andamento sui mercati  

esteri  fortemente  “gerarchizzato”,  nel  corso  del  2005.  Le  grandi  imprese  provinciali  hanno  infatti  

evidenziato ottimi andamenti gestionali e forte crescita delle esportazioni, mentre l’area della piccola e  

media industria, nella sua generalità, non ha mostrato segnali di recupero rispetto ad una congiuntura 

sostanzialmente dimessa già da alcuni anni”.

Una particolare attenzione verrà comunque rivolta dal Convegno di venerdì prossimo (Sala Conferenze 

della Camera di Commercio, ore 9,30) ai cosiddetti Paesi “Peco” dell’Est Europa, quelli cioè di recente 

ingresso  nell’Unione  Europea.  Ne  discuteranno,  nei  loro  interventi,  Giuseppina  Gualtieri,  Direttore 

dell’ERVET di Bologna;  Gaetano Esposito,  Direttore di Asseforcamere estero; e Tullio Di Pietro, 

Direttore vicario promozione e scambi - area internazionalizzazione del Ministero delle Attività 

Produttive.   I lavori saranno coordinati, così come lo scorso anno, da  Giorgio Costa, giornalista del 

quotidiano “Il Sole-24 ore” 



“Il Convegno – conclude il Presidente camerale Roncarati – si propone anche di leggere in modo diverso  

la incerta fase congiunturale che stiamo attraversando, e mettere nel dovuto rilievo che i problemi che  

oggi ci troviamo ad affrontare, anche in ambito provinciale, sono il sintomo di modificazioni strutturali  

del nostro apparato produttivo, più che i segnali di un ipotizzato, irreversibile declino strutturale. Sono 

comunque  modificazioni  che  richiedono  di  proseguire  con  rinnovato  impegno  nella  “sfida”  di  

riposizionamento  strategico  del  sistema  imprenditoriale  ferrarese,  già  ora  pienamente  in  atto,  con 

risultati  che  nel  2005 sono  stati  indubbiamente  positivi,  e  quindi  nella  ricerca  di  nuovi  mercati  ed 

opportunità. Dall’esito di questa sfida dipenderà un indispensabile, pieno recupero di competitività dei  

nostri prodotti sullo scenario globale”

PIATTO ESTENSE 2006:  RASSEGNA ESPOSITIVA  E  CENA DI  GALA  PER 

CELEBRARE I PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO

Dall'11 al 15 maggio sarà allestita nella ex saletta EFER, in Largo Castello 12, una esposizione che 
ripercorrerà la “storia” del progetto “Piatto Estense” che ha coinvolto nel 2005 e nel 2006 alcune scuole 
secondarie superiori ferraresi: l'Istituto d'Arte Dosso Dossi, l'Istituto Alberghiero Orio Vergani, l'Istituto 
per l'agricoltura e l'ambiente F.lli Navarra. Una galleria fotografica testimonierà come i giovani studenti 
abbiano  valorizzato  le  competenze  sviluppate  nel  loro  percorso  di  studi  per  celebrare  le  eccellenti 
caratteristiche della Pera ferrarese e del Riso del Delta, i prodotti ai quali sono state dedicate le prime due 
edizioni della manifestazione. 

Il 9 maggio alle 19.30, all'Istituto Vergani, ci sarà la cena di gala dedicata al Riso del Delta in occasione 
della quale saranno presentati il Piatto artistico e la ricetta che hanno vinto i rispettivi concorsi nelle 
scuole.

REVISIONE DEGLI USI E CONSUETUDINI AGRARI E COMMERCIALI 
La Camera di Commercio deve provvedere, con riferimento al periodo 1990/2005, alla “Revisione degli 
Usi e Consuetudini agrari e commerciali della provincia di Ferrara” per la quale ha già proceduto alla 
nomina della relativa Commissione e dei Comitati Tecnici.
Copia dei vigenti usi può essere consultata all’albo dei Comuni della provincia e della stessa Camera di 

Commercio oppure sul sito (www.fe.camcom.it).

Eventuali motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione e di integrazione di tali Usi 

potranno essere inoltrate alla Camera di Commercio entro il 6 giugno 2006 (Ufficio di Segreteria – Via 

Borgoleoni, 11 – tel. 0532/783915-907 – telefax 0532/240204).

Gli Usi sono, come è noto, fonte giuridica di tipo terziario subordinati alla legge ed ai regolamenti ad 

integrazione degli stessi per quanto non previsto. Traggono origine dalla uniforme e costante ripetizione, 

in  un  lungo  periodo  di  tempo,  da  parte  della  collettività,  di  alcuni  comportamenti  nella  generale 

convinzione di ottemperare ad un precetto giuridico.

http://www.fe.camcom.it/

