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L’epidemia / l’economia L’annata nera e gli aiuti 
«Ricavi più che dimezzati, anche la pro-
duzione è stata ridotta. Ma il governo 
non ci ha compreso tra quelli da aiutare»

“Buttiga”, la birra va di traverso 
niente ristori e vendite crollate

Thomas Trenchi  

PIACENZA 
●  Il magazzino in strada alla 
Motta Vecchia non è mai stato 
così  pieno: ogni metro quadra-
to è sommerso di bancali. 
«Dall’inizio dell’emergenza Co-
vid, ovviamente, le vendite so-
no crollate», spiega Stefano Poz-
zi, gestore del birrificio piacen-

tino “La Buttiga”. Tutto il settore 
è in crisi a causa della chiusura 
di pub, bar e ristoranti, ma an-
che (e soprattutto) dello stop agli 
eventi della movida. «Eppure, 
nonostante le inevitabili difficol-
tà economiche, il governo non 
ci ha destinato i ristori per le im-
prese penalizzate. Siamo quasi 
fermi, ma non accediamo ad al-
cun sussidio».  
È una vicenda strana quella dei 

birrifici artigianali: a un anno 
dallo scoppio della pandemia, 
queste ditte - per lo più di picco-
le dimensioni - non hanno an-
cora ricevuto contributi dallo 
Stato. «L’impatto del coronavi-
rus è notevole, soprattutto in ter-
mini di distribuzione e vendita 
diretta nei locali - prosegue Poz-
zi - il nostro fatturato si è ridotto 
quasi del 60 per cento, insom-
ma i ricavi si sono più che di-

mezzati. Anche la produzione è 
diminuita. A regime - aggiunge 
- qui alla “Buttiga” riempiamo 
tremila ettolitri di birra, oggi si 
va avanti a meno della metà… E 
la maggior parte del personale è 
andato in cassa integrazione». 
In attesa di un aiuto concreto 
dalle istituzioni, negli ultimi me-
si i birrifici artigianali hanno 
provato a reinventarsi. Lo ha fat-
to anche la “Buttiga”, nella pro-
pria sede situata in una corte 
cinquecentesca alle porte di Pia-
cenza: «Approfittando di que-
sto periodo - racconta il gestore 
- il nostro staff ha cercato di mi-
gliorare ulteriormente gli stan-
dard qualitativi e di studiare 
nuove proposte. Abbiamo anti-
cipato alcune novità, tra cui il 
portale per la vendita online, la 
collaborazione con altri produt-
tori e il lancio delle birre in latti-
na». 
La situazione dei birrifici artigia-
nali - cinque o sei nel Piacenti-
no - resta comunque desolante: 
i macchinari funzionano a sin-
ghiozzo, il mercato di riferimen-
to - quello dei pubblici esercizi 
- è devastato dalla crisi econo-
mica da coronavirus. Ma il codi-
ce Ateco di queste microimpre-
se «non rientra tra le categorie 
beneficiarie dei ristori», rimar-
ca Pozzi. Oltre all’impianto di 
produzione di birra nella nostra 
città, tra l’altro, “La Buttiga” ge-
stisce anche due locali a Milano: 
«Per fortuna abbiamo avuto un 
grande spirito di adattamento, 
trasformandoci da pub a nego-
zio, da servizio al tavolo ad 
asporto. Si fa il possibile per so-
pravvivere». 

Il birrificio artigianale affronta giorni durissimi: settore in crisi 
per la chiusura di pub, bar e ristoranti, abbiamo perso il 60%

ancora venire; quando cesserà 
il blocco dei licenziamenti, in-
fatti, questi dati subiranno sicu-
ramente un ulteriore e preoccu-
pante aggravamento. A quel 
punto, ovviamente, saranno ne-
cessarie altre misure governati-
ve per contenere questa emor-
ragia». 
Ma non è soltanto il dato relati-
vo al calo dell’occupazione 
nell’ambito delle piccole e mi-
cro imprese artigiane a preoccu-
pare i vertici provinciali di Cna. 
I numeri rilevati dall’associazio-
ne di categoria, infatti, offrono 
anche un’altra chiave di lettura. 
«Il nostro Centro studi – aggiun-
ge il direttore di Cna Piacenza, 
Enrica Gambazza – mette in lu-
ce anche il preoccupante dato 
relativo al continuo rallenta-
mento delle assunzioni. Proprio 
a dicembre 2020 è stato rilevato 
il peggior risultato degli ultimi 
sei anni, con una diminuzione 
delle assunzioni del 30,5%, un 
calo che sul nostro territorio pia-
centino ha avuto fortunatamen-
te minori dimensioni. Anche 
l’analisi delle varie tipologie con-
trattuali porta in luce elementi 
di preoccupazione: i contratti a 
tempo indeterminato continua-
no a calare, tanto che a fine 2020 
la quota di questi contratti sul to-
tale era di appena il 55,2% a fron-
te dell’86,1% del dicembre 2014. 
Ne consegue una crescita con-
tinua dei contratti a tempo de-
terminato, quasi il 30% quelli ri-
levati a fine 2020 con un aumen-
to di oltre il 23% solo negli ulti-
mi sei anni. Segno evidente di 
come nel mercato del lavoro ci 
sia sempre più precarietà».

«Lavoro, forte calo 
dell’occupazione 
e più precarietà»

PIACENZA 
● Nuovi preoccupanti dati 
nell’ambito del mercato del la-
voro relativo alle micro e picco-
le imprese artigiane. L’ultima ri-
levazione effettuata dall’Osser-
vatorio lavoro del Centro studi 
di Cna, relativa al mese di di-
cembre 2020, evidenzia un crol-
lo delle assunzioni e un forte ar-
retramento delle cessazioni. En-
trambi i fattori sono, infatti, in 
territorio negativo, frutto, rispet-
tivamente, della crisi economi-
ca e dei provvedimenti governa-
tivi che vanno dal blocco dei li-
cenziamenti al massiccio riscor-
so alla Cassa integrazione gua-
dagni. 
«L’incidenza di questi due fatto-
ri – commenta il presidente pro-
vinciale di Cna, Giovanni Riva-
roli – si è ovviamente fatta sen-
tire anche sul territorio piacen-
tino, con dati che sostanzial-
mente rispecchiano quelli regi-
strati a livello nazionale che 
evidenziano, nell’ambito delle 
piccole imprese artigiane, un ca-
lo del 2% nell’occupazione. Si 
tratta, in effetti, dello stesso da-
to registrato un anno fa, a dicem-
bre 2019, dietro cui si cela, però, 
una sostanziale ed importante 
differenza: nel 2020, infatti, l’in-
cremento tendenziale dell’oc-
cupazione è stato solo dello 0,2% 
a fronte del 2% che era invece 
stato registrato nel corso del 
2019. Credo che il peggio debba 

I dati di Cna: sul territorio 
piacentino situazione migliore 
rispetto ai numeri nazionali

I tamponi nelle palestre 
a Piacenza non piacciono 
«Iniziativa senza valore» 

PIACENZA 
● «Si tratta di un’iniziativa che, a 
mio avviso, per noi gestori delle pa-
lestre non ha alcun valore». L’ordi-
nanza del sindaco di Bologna che 
introduce il tampone obbligatorio 
per atleti e operatori al fine di con-
sentire l’utilizzo delle palestre al 
chiuso, comprese quelle scolasti-
che, non riscuote successo nel Pia-
centino. 
Davide Bavagnoli, titolare 
dell’Acrobatic Fitness, mostra tut-
te le sue perplessità. «Intanto si 
tratta di agonisti che fanno gare le-
gate al circuito del Coni - dice - per 
i quali gli allenamenti sono già per-
messi. Si parla fra l’altro di attività 
di preminente interesse naziona-
le, ma si fa confusione perché tale 
è anche una gara juniores regiona-
le, che se vinta consente a un ra-
gazzino di partecipare alla gara na-
zionale. Senza contare che a un an-

ziano che desideri praticare la sua 
disciplina nei Master è sufficiente 
compiere una visita medica ed es-
sere affiliato a una federazione». 
Ma Bavagnoli va oltre. «Non vor-
rei che questa decisione assunta a 
Bologna diventasse l’apripista per 
concedere l’apertura delle palestre 
a quelle condizioni - dice - tanto 
più che essendo rivolto agli agoni-
sti rappresenta già un assurdo, dal 
momento che questi sono già con-
trollati. Sia i minorenni sia gli adul-
ti devono compilare un’autodi-
chiarazione in cui affermano di 
non essere mai stati affetti da Co-
vid, di non essere entrati in contat-
to di recente con persone positive 
e quant’altro riguarda il loro stato 
di salute. Inoltre, qualora cambias-
sero questi parametri, sono obbli-
gati a riferirlo ai centri sportivi». 
Per Bavagnoli la strada da seguire 
per tornare a praticare l’attività nel-
le palestre è un’altra ed è già stata 
intrapresa. «Stiamo facendo ricor-
so al Tar, affiancati da medici pia-
centini di primo piano e allegan-
do al ricorso tutta la letteratura 
scientifica necessaria». _f.lez

Bavagnoli (Acrobatic): 
l’ordinanza riguarda solo atleti 
di interesse nazionale e agonisti

“Sport nei parchi” muove i primi passi 
fondi alle società per attività all’aperto

PIACENZA 
● Le associazioni sportive potran-
no aderire al progetto “Sport nei 
parchi” promosso da Sport e salu-
te Spa (già Coni servizi Spa fino al 
2018) e Anci (Associazione nazio-
nale comuni italiani). In particola-
re, la “fase 2” prevede un contribu-
to per i sodalizi che praticheranno 
le attività all’aperto con i propri 
iscritti e che si presteranno a pro-
muoverle gratis presso la cittadi-
nanza nel fine settimana. La linea 
d’intervento uno, invece, è riserva-
ta ai soli comuni per l’installazio-
ne di nuove aree attrezzate o la ri-
qualificazione di quelle esistenti. 
I comuni sono determinanti anche 
nella linea d’intervento due. Loro 
compito sarà di illustrare le oppor-
tunità alle associazioni attive sul 
proprio territorio. All’ottenimento 
di almeno tre adesioni, potranno 
inoltrare la pratica. Dovranno inol-
tre individuare aree verdi nei pro-

pri parchi da destinare a “Urban 
sport activity e weekend”. Ad esem-
pio, Rottofreno ha invitato le 29 as-
sociazioni con le quali collabora a 
visionare la fase due del progetto e 
a valutare un’adesione. «Abbiamo 
mandato loro un’informativa via 
mail – spiega l’assessore allo sport 
Valerio Sartori – e attendiamo ri-
scontri. Mi fa piacere se Rottofre-
no primeggia in questo settore, 
perché penso che un’iniziativa si-
mile possa giovare alle nostre as-

sociazioni ferme a causa del Covid 
e alla salute dei cittadini. Il movi-
mento all’aria aperta è un’ottima 
abitudine preventiva e curativa».   
I comuni possono presentare le 
domande fino al 15 febbraio. Do-
vranno individuare una o due “iso-
le di sport”. Il contributo per ogni 
area, da versare direttamente alle 
associazioni interessate, ammon-
terà al massimo a 24mila euro.  
Le associazioni potranno propor-
re attività di carattere ludico-spor-

tive per bambini, multisportive de-
dicate alle donne, ginnastica per 
over 65, altri target di promozione 
degli sport meno conosciuti e in-
novativi. Per l’identificazione del-
le isole, Sporte e salute è disponi-
bile a fornire piccoli allestimenti 
amovibili. Ogni società potrà, da 
lunedì  a venerdì , svolgere l’attivi-
tà sportiva a pagamento con i pro-
pri iscritti senza ricorrere ad am-
bienti chiusi. Il sabato e la dome-
nica, per 12 mesi, gli allenatori do-
vranno predisporre iniziative per 
avvicinare la cittadinanza allo 
sport.  
Il progetto nazionale “Sport nei 
parchi” è partito in novembre con 
un protocollo d’intesa fra l’ex Coni 
e Anci. E’ stato presentato ai comu-
ni il 18 gennaio in videoconferen-
za. E’ nato anche in considerazio-
ne della particolare situazione sa-
nitaria e delle misure di conteni-
mento adottate per fronteggiare 
l’emergenza   Covid, che hanno co-
stretto alla chiusura palestre e cen-
tri sportivi e hanno generato una 
grande richiesta di spazi all’aperto 
per la ripresa in sicurezza. 

 _Angela Zeppi

Attività all’aperto della Polisportiva San Nicolò FFOOTTO O ZEPPIZEPPI

Contributi per chi presenta 
un progetto per il week end, 
gratis e in un’area verde
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