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Carissimi,
    eccoci con le informazioni.
Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

� DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Congiuntura industriale vercellese – IV trimestre 2012: la produzione
industriale registra un calo pari al 5,2%

Dopo la contrazione riscontrata nel III trimestre, nel corso del periodo ottobre-dicembre
2012 continuano a manifestarsi segnali negativi per il sistema manifatturiero vercellese.

“In un contesto economico ancora critico, continua a proseguire, anche nel corso del IV
trimestre, la fase recessiva che ha colpito il tessuto manifatturiero della provincia di
Vercelli. Infatti, i risultati definitivi per il periodo ottobre-dicembre 2012 mostrano una
flessione della produzione industriale pari al -5,2% e un calo sia degli ordinativi interni, sia
di quelli provenienti dal mercato estero. Purtroppo, i segnali negativi mostrati dai principali
indicatori congiunturali contribuiscono a delineare uno scenario previsionale degli
imprenditori vercellesi che per il brevissimo periodo si caratterizza per un marcato
pessimismo”, dichiara Giuseppe Misia, Vice Presidente Vicario della Camera di
commercio di Vercelli.Questo è il risultato emerso dalla 165a “Indagine congiunturale
sull’industria manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli
uffici studi delle Camere di commercio provinciali. La rilevazione è stata condotta nei mesi
di gennaio e febbraio 2013 con riferimento ai dati del periodo ottobre-dicembre
2012, e ha coinvolto più di 100 imprese, per un numero complessivo di 5.351 addetti e un
valore pari a circa 1,2 miliardi di euro di fatturato.Nel periodo ottobre-dicembre 2012, la
variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente è stata, infatti, di -5,2 punti percentuali, risultato migliore in
confronto a quello registrato a livello nazionale (-5,5%), ma peggiore rispetto a quello
regionale (-4,1%). Si segnala che il segno negativo accomuna, anche se con intensità
differenti, tutte le province piemontesi.
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La congiuntura industriale di Vercelli 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'Industria         

manifatturiera piemontese, anni vari



Nota: a partire dal I trimestre 2011, l’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera ha subito alcune importanti
modifiche metodologiche, tra cui l’adozione della nuova Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e
l’estensione dell’indagine alle imprese della classe dimensionale 2-9 addetti. L’introduzione delle succitate modifiche fa
sì che, a partire dal I trimestre 2011, le rilevazioni non siano pienamente statisticamente confrontabili con quelle dei
periodi antecedenti a tale data

A livello settoriale, i risultati si rivelano negativi, ad eccezione dell’output prodotto dalla
chimica, gomma e plastica, che ha concretizzato la performance migliore ,
mettendo a segno una variazione positiva del +3,5%.
Le flessioni maggiori si sono riscontrate nella rubinetteria e valvolame (-9,4%),
nell’alimentare (-7,4%) e nelle altre industrie manifatturiere (-4,9%). Più
contenuti i cali registrati dal settore metalmeccanico (-1,6%) e sostanzialmente
stabile il tessile, abbigliamento e calzature con il-0,1%.
Anche i principali indicatori congiunturali registrano risultati negativi: i dati relativi agli
ordinativi esteri e a quelli provenienti dal mercato nazionale manifestano una
flessione pari, rispettivamente, a -8,2% e a -4,0%. Per quanto concerne il fatturato si
rileva un calo pari al -7,1% e al -4,4% in termini di fatturato estero.

Provincia di Vercelli. Il IV trimestre 2012 in sintesi

Produzione industriale grezza -5,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Ordinativi interni -4,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Ordinativi esteri -8,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Fatturato -7,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

    Fatturato estero -4,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente

Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine IV trim. 2012 (n. settimane) 4,7

Grado di utilizzo degli impianti  55,0%

Il clima delle aspettative degli imprenditori vercellesi per il brevissimo periodo si
connota per un marcato pessimismo, facendo registrare segnali negativi per tutti gli
indicatori congiunturali, ad eccezione degli ordinativi esteri (il cui saldo di opinione è
pari al +5%). Invece, risultano negativi i saldi riferiti agli ordinativi interni (con un
saldo di opinione del -32%), alla produzione (con un saldo del -22%), agli ordinativi
totali (con un saldo del -21%) ed infine al fatturato (con un saldo del -19%).

Previsioni per il trimestre gennaio-marzo 2013

 Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo

Produzione 16% 46% 38% -22%

Fatturato 16% 49% 35% -19%

Ordinativi 16% 46% 38% -21%

Domanda interna 11% 47% 43% -32%

Domanda estera 33% 39% 28% 5%

Fonte: Unioncamere Piemonte, 165a Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Esportazioni della provincia di Vercelli nell’anno 2012: le vendite all’estero
aumentano del 3,9% rispetto all’anno 2011

Nel corso dell’anno 2012, il valore delle esportazioni vercellesi ha superato quota 1,8
miliardi di euro, registrando un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente.
Analizzando le singole variazioni trimestrali, si osserva come agli incrementi del +3,5%,
del +6,3% e del +1,0% registrati rispettivamente nel I, nel II e nel III trimestre
dell’anno, sia seguita una crescita del +4,7% nel periodo ottobre-dicembre 2012.
L’aumento dell’export vercellese durante l’anno 2012 risulta superiore sia rispetto alla
media nazionale (+3,7%) che a quella piemontese (+2,9%).



Esportazioni vercellesi per principali prodotti (dati in euro)
“Nonostante lo scenario critico che si sta delineando sia a livello internazionale che
nazionale, spicca la buona performance sperimentata dall’export provinciale: infatti,
durante il 2012, le imprese vercellesi sono state in grado di incrementare le vendite oltre
confine, facendo registrare una variazione positiva del 3,9%, con l’ottica di conquistare i
mercati più lontani. Tuttavia, le nostre imprese necessitano di interventi mirati di sostegno
all’internazionalizzazione, in maniera tale da rafforzare la loro presenza sui mercati più
dinamici e far sì che la domanda estera manifesti il suo effetto traino per lo sviluppo
economico della nostra provincia” commenta Giuseppe Misia, Vice Presidente Vicario
della Camera di commercio di Vercelli.
L’incremento complessivo delle vendite all’estero è stato trainato dalle variazioni positive
registrate dai prodotti tessili e dell’abbigliamento (+12,8%) e dalle sostanze e
prodotti chimici (+18,8%). In decremento, invece, risulta essere l’export della
meccanica (-4,8%), degli altri prodotti (-1,1%) e dei prodotti alimentari,
bevande e tabacco (-2,0%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci vercellesi, il bacino dell’UE 27
continua ad attrarre più della metà delle esportazioni provinciali (53,3%, quota inferiore a
quella relativa all’anno 2011, 56,4%). Risultano positive le vendite all’estero verso la
Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi (rispettivamente +1,4%, +8,6% e +0,5% rispetto
all’anno precedente). Le esportazioni verso la Germania, secondo mercato di sbocco,
registrano, invece, una lieve flessione pari allo 0,3%.
La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 27 nell’anno 2012
(+11,4%) è risultata positiva e in controtendenza rispetto a quella realizzata sui mercati
comunitari (-1,9%), trainata soprattutto dalla forte crescita delle esportazioni verso gli
Stati Uniti (+18,9%), Hong Kong (+6,5%), Svizzera (+0,7%), Cina (+26,0%), Turchia
(+4,4%) e Giappone (+18,0%).

Esportazioni vercellesi per principali Paesi (dati in euro)

PAESE Anno 2011 Anno 2012 Variazione %

Francia 253.803.136 257.430.554 1,4%

Germania 222.024.143 221.335.343 -0,3%

Regno Unito 93.414.291 101.482.698 8,6%

Spagna 77.493.841 71.935.148 -7,2%

Paesi Bassi 50.791.432 51.026.225 0,5%

Belgio 42.246.597 42.066.777 -0,4%

Polonia 46.693.394 39.206.922 -16,0%

Austria 38.933.802 32.011.164 -17,8%

Ue-27 990.679.417 972.267.948 -1,9%

Prodotti tessili e dell'abbigliamento 510.025.799 575.234.194 12,8%

Meccanica 397.532.773 378.328.143 -4,8%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 200.186.089 196.250.322 -2,0%

Sostanze e prodotti chimici 169.036.850 200.893.869 18,8%

Altri prodotti 476.851.699 471.762.513 -1,1%

Totale 1.753.633.210 1.822.469.041 3,9%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

Prodotti Anno 2011 Anno 2012 Variazione %



Stati Uniti 121.797.256 144.841.540 18,9%

Hong Kong 92.483.803 98.489.804 6,5%

Svizzera 93.317.368 94.003.415 0,7%

Cina 69.936.147 88.126.689 26,0%

Turchia 45.597.257 47.622.734 4,4%

Giappone 39.516.666 46.624.072 18,0%

Russia 24.028.015 26.664.847 11,0%

Arabia Saudita 19.480.061 24.569.621 26,1%

Totale Extra Ue-27 762.953.793 850.201.093 11,4%

Mondo 1.753.633.210 1.822.469.041 3,9%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat   

� DA UNIVER

MASTER GRATUITI  A.A. 2012/2013*
ISCRIZIONI APERTE FINO L’8 APRILE 2013

Materiali per energia e ambiente - Vercelli

I partecipanti saranno in grado di integrare e applicare le conoscenze e lo sviluppo di

materiali e l'implementazione di nuove tecnologie al campo energetico. Ciò consentirà

loro di affrontare con fondamenti culturali e metodologici corretti le problematiche

connesse ai materiali, al risparmio energetico, all’efficienza energetica, all'utilizzo di fonti

rinnovabili.

Comunicazione e marketing delle energie rinnovabili - Vercelli

Il Master favorisce lo sviluppo di professionisti in grado di comprendere e valutare

problematiche legate all’uso dell’energia, fornendo gli strumenti per interagire

efficacemente col pubblico e con i potenziali clienti. ll corso intende creare un profilo

professionale adatto a diffondere la cultura delle energie rinnovabili e dell’uso razionale

dell’energia, ed al tempo stesso adatto a comunicare e promuovere prodotti e servizi

energetici innovativi.

Analisi e gestione dei rischi da rifiuto contenente amianto per l’ambiente e la

salute – Casale Monferrato

Il Master mira a fornire una formazione completa sul tema del rifiuto contenente amianto

dando le basi per analizzare dal punto di vista tecnico, sanitario, socioeconomico e

giuridico il rischio derivante da esposizione. La figura formata sarà in grado di operare in

molteplici realtà che operano sia nel settore della bonifica sia nelle attività di studio,

prevenzione e protezione da rifiuti contenenti amianto.

Management per i beni culturali e le industrie culturali e creative - Novara

I partecipanti svilupperanno competenze che permetteranno di affrontare le complessità

gestionali delle aziende di produzione culturale. La figura che intendiamo formare potrà

inserirsi in istituzioni e organizzazioni operanti nei settori della produzione culturale, ad



esempio nelle istituzioni museali, nelle aziende che organizzano eventi culturali, nelle

professioni direttamente e indirettamente connesse con le produzioni culturali, nelle

Amministrazioni Pubbliche.

*Il Master in Management per i beni culturali e le Industrie Culturali e Creative prevede un
contributo da parte dei partecipanti di € 300,00

RILASCIATO  TITOLO ACCADEMICO DI  MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORINTALE CON RICONOSCIMENTO DI 60
CREDITI FORMATIVI (CFU)
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO TRA APRILE  2013 E  MARZO 2014
I MASTER SONO RIVOLTI A GIOVANI E/O ADULTI LAUREATI (di I o II livello)
DISOCCUPATI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
PER INFORMAZIONE E’ POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL CONSORZIO
UNIVER AL NUMERO VERDE 800.90.27.41, ALL’INDIRIZZO E-MAIL info@consorziouniver.it
O VISITARE IL SITO INTERNET www.consorziouniver.it

� DA ASFIM

ASFIM Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli, per supportare il sistema
produttivo locale nei mercati esteri, informa le aziende vercellesi delle seguenti opportunità
formative di carattere internazionale:

BANDI RELATIVI AL  PIANO TRIENNALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DI
REGIONE PIEMONTE E UNIONCAMERE PIEMONTE COFINANZIATI DAL FONDO
DI SVILUPPO E COESIONE  PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

AUTOMAZIONE – IMPIANTISTICA – MECCATRONICA 2013
Il progetto è gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su
incarico di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Camera di commercio di
Cuneo, in collaborazione con il Mesap dell’Unione Industriale di Torino, che integra InTo
Mech, il progetto di supporto all’internazionalizzazione della filiera meccatronica,
automazione e impiantistica industriale.
I DESTINATARI
120 imprese piemontesi selezionate attraverso parametri oggettivi e indispensabili per
avviare relazioni commerciali e di fornitura con clienti internazionali
10 start-up/micro-piccole imprese fortemente motivate ad avviare un percorso
personalizzato di avvicinamento ai mercati esteri
I PAESI TARGET
Brasile - Giappone – Europa - India - Turchia
PER INFORMAZIONI: TEAM INTO MECH – tel. 011 6700527/649 – fax. 011
6965456 – email – intomech@centroestero.org

AUTOMOTIVE 2013
Il progetto è gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su
incarico di Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, che integra From
Concept to Car, il progetto di sviluppo business per la filiera del primo impianto, e le
attività di promozione rivolte alla componentistica e all’after-market.



I DESTINATARI
160 imprese del comparto primo impianto (OEM)
- Fornitori di stile, ingegneria e prototipazione
- Fornitori di componenti e sistemi
- Subfornitori conto terzi
100 imprese piemontesi del comparto After Market
- Fornitori di ricambi e accessori
- Fornitori di attrezzature per officina
10 start-up/micro-piccole imprese fortemente motivate ad avviare un percorso
personalizzato di avvicinamento ai mercati esteri
I PAESI TARGET
Primo impianto  Europa - Brasile  - Cina – India - Area NAFTA - Turchia -  Russia
After-market  Brasile - CIS -  India -  Medio Oriente - Russia -  Sud Africa
PER INFORMAZIONI: TEAM AUTOMOTIVE – tel. 011 6700635/649 – fax. 011
6965456 – email – automotive@centroestero.org

FERROVIARIO - 2013
Il progetto Torino Piemonte Railway è gestito dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Camera di
commercio di Torino e Camera di commercio di Cuneo, a supporto
all’internazionalizzazione della filiera del trasporto ferroviario.
 I DESTINATARI
100 imprese piemontesi selezionate attraverso parametri oggettivi e indispensabili per
avviare relazioni commerciali e di fornitura con clienti internazionali del comparto
ferroviario
5 start-up/micro-piccole imprese fortemente motivate ad avviare un percorso
personalizzato di avvicinamento ai mercati esteri.
I PAESI TARGET
Brasile  - Cina - Europa – India - Nord Africa - Medio Oriente - Russia - Area Nafta
PER INFORMAZIONI: TEAM TORINO-PIEMONTE RAILWAY – tel. 011
6700687/649 – fax. 011 6965456 – email – railway@centroestero.org

AERONAUTICA – SPAZIO E DIFESA  2013
Il progetto è gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su
incarico di Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, che integra Torino
Piemonte Aerospace, il progetto di sviluppo business e miglioramento delle capacità
tecnologiche per la filiera dell’Aeronautica, Spazio e Difesa.
I DESTINATARI
80 imprese tra fornitori di sistemi e subfornitori
- Fornitori di design, ingegneria e prototipazione
- Fornitori di sistemi e componenti
- Subfornitori
5 Grandi Imprese (Alenia Aermacchi, Avio, Thales Alenia Space, UTC Aerospace
Systems/Microtecnica, Selex Galileo)
10 start-up/micro-imprese e spin-off caratterizzate da elevata innovatività e
fortemente motivate ad
avviare un percorso personalizzato di avvicinamento ai mercati esteri



I PAESI TARGET
Brasile - Emirati Arabi - Area Nafta –Turchia - Europa - Russia - Area Asia Pacifico (focus
Cina)
PER INFORMAZIONI: TEAM AEROSPACE – tel. 011 6700698/631 – fax. 011
6965456 – email – aerospace@centroestero.org
SERVIZI COMPRESI
Incontri con clienti e fornitori - Assistenza commerciale personalizzata - Individuazione di
partner stranieri per collaborazioni / joint venture – Formazione - Utilizzo di servizi
informativi e finanziari del sistema pubblico - Assistenza tecnica e tecnologica.
PER ADERIRE
Occorre candidare la tua azienda inserendo il profilo aziendale su
http://progetti.centroestero.org entro il 15 marzo 2013.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
Le aziende che avranno superato la selezione, riceveranno dal team di progetto una
comunicazione di avvenuta accettazione della candidatura. Contestualmente sarà richiesta
la compilazione del Contratto di Adesione e il versamento della quota di partecipazione
annuale per le adesioni pervenute entro il 31 marzo 2013 pari a:
Euro   400,00 + IVA 21% per aziende già consolidate
Euro 1.500,00 + IVA 21% per micro-imprese / start–up / spin-off
Si tratta di progetti che vedono la partecipazione di imprese in grado di vantare già un
buon grado di internazionalizzazione, ma a livelli diversi. L’obiettivo è di promuovere la
proiezione internazionale nei settori di eccellenza, attraverso la collaborazione tra
aziende di dimensioni e grado di internazionalizzazione differenti, accomunate
dall’appartenenza alla stessa filiera produttiva.

Per i dettagli, si invita a consultare le schede complete sul portale internet
www.vc.camcom.it - sezione Sportello per l’Internazionalizzazione

� DA UNIONCAMERE PIEMONTE

IL FONDO ROTATIVO SBLOCCACREDITI ISTITUITO DALLE CAMERE DI
COMMERCIO DEL PIEMONTE SI ESTENDE ALLE AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALI
Dopo l’accordo sottoscritto con ANCI lo scorso settembre, firmato il protocollo con UPP per
restituire liquidità alle imprese delle Province piemontesi
Il nuovo Fondo rotativo Sbloccacrediti_Piemonte di 10 milioni delle Camere di
Commercio del Piemonte, operativo dallo scorso settembre per consentire la
liquidazione senza oneri dei crediti vantati dalle imprese delle Amministrazioni Comunali, si
estende alle otto Province piemontesi con l’accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo,
dal presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello e dal presidente dell’UPP
Massimo Nobili.
L’estensione del progetto – finanziato dalle Camere di commercio di Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con il coordinamento di
Unioncamere Piemonte e in collaborazione con UniCredit – dà accesso allo smobilizzo a
tasso zero di crediti scaduti e certificati da parte delle amministrazioni
provinciali fino a un importo massimo di 50mila euro per impresa.
“Le Camere di commercio sono da tempo impegnate sui temi del credito e della mancata
liquidità delle imprese causata dai ritardi di pagamento anche da parte della PA –



commenta Giuseppe Misia, Vice Presidente vicario della Camera di commercio di Vercelli –.
Le imprese lamentano da più parti il peggioramento dei tempi di incasso dei crediti
nell’ultimo anno: un segno evidente della crescente difficoltà in cui versano le nostre
aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che a causa dell’allungamento
dei tempi di pagamento si ritrovano senza liquidità. Grazie a questa nuova collaborazione
con le Province piemontesi, speriamo di sostenere il sistema produttivo, ponendo concreta
attenzione ai fabbisogni finanziari delle nostre PMI”.
Sbloccacrediti_Piemonte:
Chi
Possono usufruire del Fondo Sbloccacrediti_Piemonte le micro, piccole e medie imprese
(individuate secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6
maggio 2003) che:

� abbiano sede legale o operativa in Piemonte
� non siano in liquidazione o altra procedura concorsuale
� siano in regola con il pagamento del diritto camerale
� vantino un credito già scaduto, certo, ed esigibile che deve essere certificato da
� un’amministrazione provinciale

� abbiano un merito del credito pari o superiore a solvibilità sufficiente.
Come
Il Fondo rotativo delle Camere di commercio piemontesi consente lo smobilizzo a tasso
zero di crediti scaduti e certificati da parte delle amministrazioni provinciali fino ad un
ammontare massimo di 50mila euro per impresa. La Pmi deve ottenere la certificazione
del proprio credito direttamente dall’amministrazione provinciale (secondo la modulistica
disponibile sul sito www.pie.camcom.it/sbloccacrediti_piemonte) per poi consegnarla in
una qualsiasi filiale UniCredit in Piemonte, al fine del trasferimento dei fondi.
Fino a 50mila euro, le operazioni per l’impresa non hanno costi né per interessi né per
l’istruttoria. Per cifre superiori a 50mila euro e inferiori a 100mila euro, UniCredit ha
concordato con il sistema camerale piemontese condizioni di favore pari a:
� tasso: Euribor 12 mesi + spread pari al 3,50% (fisso per tutte le classi di rating)
� commissioni/spese: 0
� scadenza rimborso: 12 mesi (rimborso unica soluzione)

In caso di crediti eccedenti la soglia dei 100mila euro, l’eventuale ulteriore somma potrà
essere smobilizzata a condizioni liberamente negoziabili tra UniCredit e impresa.
Tempi
Il Fondo rotativo Sbloccacrediti è operativo fino al 31 dicembre 2013.
Per maggiori informazioni sul Fondo: telefono 848 800 229 (lun-ven 9.00-17.00) E-Mail:
sbloccacrediti_piemonte@pie.camcom.it,  -  www.pie.camcom.it/sbloccacrediti_piemonte
Per ulteriori informazioni: Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte
Tel. 011.56.69.270 - email: ufficio.stampa@pie.camcom.it -Twitter @Unioncamere_Pie

� DALLE ASSOCIAZIONI

Scandalo carne di cavallo: le misure della Commissione europea
Le misure di controllo proposte dalla Commissione europea al Consiglio agricoltura
informale della settimana scorsa, in risposta allo scandalo della carne di cavallo ritrovata in
prodotti etichettati come contenenti carne di manzo, sono state adottate ieri in via
definitiva e saranno pubblicate a breve nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. In sintesi si tratta di



controlli volti da una parte a verificare gli ingredienti contenuti in prodotti commercializzati
come “carne di manzo”, ma anche la presenza di fenilbutazone nella carne di cavallo
destinata al consumo umano. I controlli, cofinanziati dall’UE, dovranno essere portati a
termine entro fine marzo. Il 15 aprile è invece la data in cui gli Stati membri dovranno fare
rapporto alla Commissione europea sui risultati di tali controlli. Anche la Commissione
ambiente del Parlamento europeo ha lungamente discusso dell’argomento. Per la
Commissione europea è intervenuto il Direttore generale della DG Sanco (salute e tutela
dei consumatori), Paola Testori Coggi, che ha ricordato come il sistema di tracciabilità in
vigore abbia funzionato, ed ha sottolineato come non si tratti di un problema legato
all’etichettatura dell’origine: anche nel caso in cui tale pratica fosse stata obbligatoria non
avrebbe impedito quella che Testori Coggi ha definito una “frode sul nome della specie e
non sull’origine”.

Consultazione europea per l’agricoltura biologica
La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di consultazione pubblica
sul tema dell'agricoltura biologica. Per inviare suggerimenti sul futuro della
legislazione comunitaria basta compilare, entro il 10 aprile, un questionario
direttamente online.
Semplificare il quadro giuridico, gestire la coesistenza delle colture geneticamente
modificate, migliorare i sistemi di controllo e gli accordi commerciali per i prodotti
biologici oltre che valutare l'impatto delle nuove leggi sull'etichettatura. In pratica, i punti
di riferimento su cui intervenire sono quelli contenuti nei due regolamenti europei
(834/2007 e 889/2008) che normano e tutelano le coltivazioni biologiche in tutti i Paesi
dell'Unione.
L’agricoltura biologica copre circa il 5% della superficie agricola utilizzata dai Paesi
della Ue. Per l'Italia, tuttavia, rappresenta una buona fetta del settore agricolo. Secondo i
dati Eurostat del 2010, nel nostro Paese ci sono 42mila aziende biologiche (il 2,7% del
totale nazionale, un record in Europa) che gestiscono più di 1 milione di ettari (l'8,6%
della nostra superficie coltivata).

� BANDI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
VERCELLI  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CARESANABLOT
- ANNO 2013 -

La Camera di commercio di Vercelli, intende sostenere il Centro Espositivo di Caresanablot,
in considerazione degli investimenti sostenuti dal territorio per la dotazione dell’unica
struttura fieristica operante in provincia di Vercelli.

Il sostegno della Camera di commercio è indirizzato a favore di imprese ed altri soggetti
portatori di interessi generali per il sistema socioeconomico locale che si impegneranno nel
corso dell’anno a realizzare eventi espositivi, in un’ottica di rilancio delle attività del Centro
e di supporto e promozione all’economia locale.

Le spese ammissibili, riguardano costi di affitto per l’acquisizione degli spazi del Centro
Fieristico di Caresanablot e costi dei servizi e di eventuali forniture opzionali (energia
elettrica, allestimenti e pulizia spazi espositivi, assicurazioni supplementari.



L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di
competenza sostenute per l’organizzazione di eventi nel Centro Fieristico di Caresanablot
tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

Il contributo massimo erogabile non potrà superare Euro 4.000,00 per ogni soggetto
beneficiario. I fondi a disposizione ammontano complessivamente a Euro 24.000,00.

I soggetti che beneficeranno del sostegno previsto dal presente bando, non potranno
presentare istanza per essere ammessi ad altri contributi camerali per la medesima
iniziativa.

Gli interessati dovranno presentare domanda di contributo prima della data prevista per
l’evento, compilando, a pena di inammissibilità, l’apposito modulo scaricabile dal sito
camerale www.vc.camcom.it o reperibile presso l’Ufficio Promozione Economica dell'Ente
camerale.

La domanda dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Promozione della Camera di
commercio Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli o inviata tramite raccomandata A/R,
posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@vc.legalmail.camcom.it e per conoscenza a
promozione@vc.camcom.it
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