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Carissimi,
    rieccoci con le informazioni dopo la pausa estiva.
Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie alla mail del 
mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CONSULTA 

Seminario informativo di presentazione delle più innovative tecniche della 
comunicazione attraverso la Programmazione Neurolinguistica come potente
strumento di crescita personale, professionale ed aziendale Mercoledì 2 
Ottobre 2013, alle ore 16.30 Aula di Formazione - I° piano - Camera di 
Commercio P.zza Risorgimento 12, Vercelli. Relatore dott.ssa Simona Bisaggio 
 

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO
 

27-28-29 settembre 2013 VERCELLI RISO EXPO 
per informazioni visita il sito vercellirisoexpo.it 

Demografia delle imprese II trimestre 2013 – a Vercelli 
+71 imprese tra aprile e giugno 2013

La rinnovata, anche se ancor moderata, crescita contraddistingue il sistema 
imprenditoriale vercellese nel II trimestre 2013: infatti, tra aprile e giugno, il 
bilancio anagrafico delle imprese vercellesi, monitorato attraverso i dati del 
Registro Imprese della Camera di commercio provinciale, è risultato positivo 
per 71 unità. Il saldo è il risultato delle 285 nuove iscrizioni e delle 214 
cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio che nel periodo 
considerato sono pari a 196 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese 
“cessate” si traduce in un tasso di crescita del +0,41%, inferiore rispetto a 
quello registrato sia a livello regionale (+0,50%) che nazionale (+0,43%). Lo 
stock di imprese complessivamente registrate presso il registro delle imprese 
della Camera di Commercio di Vercelli al 30 giugno 2013 ammonta, pertanto, 
a 17.204 unità.
“Nonostante il periodo economico critico caratterizzato ancora da difficoltà, il  
tessuto manifatturiero della provincia di Vercelli manifesta la propria tenacia.  
Infatti, nel corso del trimestre aprile-giugno 2013 sono nate 285 imprese, frutto  
della volontà che il nostro sistema imprenditoriale dimostra nel creare realtà  
per conquistare sempre nuovi spazi sui mercati - commenta il Presidente della 
Camera di commercio di Vercelli, Claudio Gherzi -. Si rivela fondamentale, per 
supportare questo dinamismo imprenditoriale, il sostegno di particolari enti,  
quali la Camera di Commercio che, mediante politiche di sviluppo e programmi  



strategici, contribuisce a incentivare il voler fare impresa, valorizzando il  
territorio ed incrementandone l’attrattività”.

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema 
imprenditoriale vercellese, piemontese e italiano – II trimestre 2013

Registrate II trim 
2013

Iscritte II trim 2013

Cessazioni II trim 
2013                 (al 

netto delle cessazioni 
d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 17.204 285 214 0,41%

Piemonte 457.202 7.776 5.514 0,50%

Italia 6.067.305 100.448 74.363 0,43%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Variazione % di stock per settore           Imprese registrate per provincia
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Analizzando le variazioni trimestrali dello stock delle imprese registrate per 
settori di attività economica, si osserva che tutti i settori hanno registrato 
variazioni negative, ad eccezione di quello del commercio (+0,4%). Infatti, il 
turismo che, comprendendo sia l’alberghiero che la ristorazione e pesando il 
7,2% sul totale delle imprese registrate in provincia di Vercelli, registra il 
decremento maggiore (-1,5%). A seguire l’industria in senso stretto (-
1,2%), l’agricoltura (-0,8%), le costruzioni (-0,4%) e gli altri servizi (-
0,3%), che pesano sul totale rispettivamente per il 10,9%, il 14,3%, il 17,7% e 
il 20,3%.

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale 
artigiano vercellese, piemontese e italiano – II trimestre 2013

Imprese artigiane 
registrate               

II trim 2013

Imprese artigiane 
iscritte                           

II trim 2013

Imprese artigiane 
cessate                    

II trim 2013                    
(al netto delle 

cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 5.334 92 91 0,02%

Piemonte 130.937 2.505 2.475 0,02%

Italia 1.415.855 25.457 25.570 -0,01%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere



Il sistema delle imprese artigiane in provincia di Vercelli nel II trimestre 2013 
mantiene la propria stabilità: infatti, registra un tasso di crescita pari al +0,02% 
che, pertanto, si rivela in linea rispetto a quello registrato a livello regionale 
(+0,02%) e superiore in confronto a  quello nazionale (-0,01%).

 BANDI 

CONCORSO DI IDEE 
per la presentazione di progetti di impresa 

La Provincia di Vercelli nell’ambito dei propri servizi a è stanziato un 
monte premi complessivo di € 13.500,00  supporto della creazione di 
impresa, indice il Concorso da assegnare secondo le seguenti modalità: 
di idee innovative per aspiranti neo imprenditori o  imprenditrici, in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Vercelli, il Consorzio dei 
Comuni per lo sviluppo  del vercellese e il supporto delle Associazioni 
datoriali. 
I progetti, fino alla data della presentazione, non dovranno essere già 
stati utilizzati per partecipare ad altri concorsi di idee e non dovranno 
essere già stati supportati/valutati da alcun servizio per la creazione di 
impresa.
Il concorso è riservato a persone residenti in Provincia di Vercelli, in 
forma singola o collettiva, che intendano localizzare la loro impresa sul 
territorio provinciale; le idee imprenditoriali dovranno trasformarsi in 
imprese regolar-
mente registrate presso la CCIAA di Vercelli.
La partecipazione è gratuita

Scarica il bando www.provincia.vercelli.it - www.vc.camcom.it 
oppure chiama lo Sportello Creazione Impresa al numero 0161 59.02.02
(allegata brochure) 
LA SCADENZA E' STATA PROROGATA AL 18 OTTOBRE 2013 

 DALLE ASSOCIAZIONI 

 Convertito in legge il Dl “ Del fare”con l’emendamento 
Salva essiccatoi

E’ in vigore dal 21 agosto la legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 
e recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, 
nota come DL. “Del fare”. Il provvedimento contiene importanti misure di 
interesse per il settore delle costruzioni in materia di edilizia ambiente e 
paesaggio, di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, di fiscalità in edilizia, di
relazioni industriali e di misure economico-finanziarie ed, in particolare, 
contiene numerose modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), al 
testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed al testo unico in edilizia 
(D.P.R. n. 380/2001).

http://www.vc.camcom.it/
http://www.provincia.vercelli.it/


La legge 9 agosto 2013 n. 98 contiene inoltre alcuni importanti novità in merito 
alle emissioni in atmosfera degli impianti di essiccazione e all’abilitazione per la 
guida delle macchine agricole.
In particolare l’articolo 41-ter, introdotto dalla Camera dei deputati come 
emendamento alla legge di conversione al D.L 69/2013 “Del Fare”, prevede 
l’esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli
impianti assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal 
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006 (norme in materia 
ambientale), integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle 
attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i 
quali l’autorità competente può adottare autorizzazioni “in deroga” con un 
procedimento semplificato.
Sono stati inseriti nell’allegato IV parte I del d.lgs. 152/06, quindi esclusi 
dall’autorizzazione, tra gli altri i silos per i materiali vegetali (modifica della lett. 
m) e gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese 
agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo 
essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o 
a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, 
se alimentati a metano o a gpl o a biogas (inserimento della lettera v-bis);
A completamento della normativa sono stati inseriti, sempre con l’articolo 41 –
ter della legge 98/2013, nell’allegato IV parte II del d.lgs. 152/06 i seguenti 
impianti ed attività per i quali l’autorità competente può adottare autorizzazioni 
“in deroga” con un procedimento semplificato: impianti di essiccazione di 
materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi 
nella parte precedente (inserimento della lettera v-bis).
In pratica gli essiccatoi delle aziende agricole ricadenti entro il predetto limite
dimensionale non sono più soggetti agli obblighi del predetto Decreto 
legislativo 152/2006 (fermo restando l’obbligo di non emettere emissioni di 
polveri e rumori nei fondi del vicino oltre la normale tollerabilità come da 
Codice Civile).

Proroga per l’abilitazione per la conduzione delle macchine agricole
Il Decreto legge n. 69/2013, come convertito nella legge n. 98/2013, dispone il 
differimento al 22 marzo 2015 del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo 
dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, il cosiddetto “patentino” per i 
trattori. L’accordo del 22 febbraio 2012 della Conferenza Stato Regioni 
individua le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Fra le 
attrezzature di lavoro sono compresi anche i trattori agricoli o forestali. Il 
percorso normativo è finalizzato all’apprendimento delle tecniche operative 
adeguate per utilizzare il condizioni di sicurezza le attrezzature di lavoro.
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio 
dell’attestato di abilitazione.
Di conseguenza ecco le nuove tempistiche: I lavoratori/operatori incaricati 
dell’uso dei trattori agricoli alla data del 22 marzo 2015, che non hanno 
maturato un'esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti 
formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 22 marzo 2017 (per 
usufruire della deroga i lavoratori/operatori devono già svolgere alla data del 
22 marzo 2015 mansioni o attività che prevedono l’uso delle attrezzature).
I lavoratori assunti dopo il 22 marzo 2015 che non dispongono di esperienza 



biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati per la 
prima volta all’interno dell’azienda alla guida di trattori agricoli, dovranno 
effettuare il corso base prima di condurre gli stessi.
Il lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono in possesso di esperienza 
documentata almeno pari a due anni sono soggetti al corso di aggiornamento 
da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo Stato-
Regioni.

Revisione delle macchine agricole
Il decreto legge 69/2013, come convertito nella legge 98/2013 ha modificato 
anche l’art. 107 del Codice della Strada prevedendo che la visita e prova per 
l’accertamento dei requisiti di idoneità dei mezzi può essere effettuata anche 
da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti con un decreto del Ministro 
per le Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali.

 
Ultimi round per la riforma Pac

I quattro testi di riforma della PAC su cui Parlamento europeo, Consiglio e 
Commissione avevano trovato un compromesso alla fine del mese di giugno, 
sono stati messi a punto seppure solo nella versione inglese.Intanto riprendono 
in questi giorni, seppur informalmente, le discussioni sulla riforma della PAC, in
vista della risoluzione dei punti lasciati “aperti” dall’accordo del 26 giugno. La 
riunione del Consiglio agricolo informale di Vilnius, è l’occasione per cercare di 
trovare un’ulteriore soluzione di compromesso sui punti sui
quali le tre istituzioni non avevano trovato un accordo in occasione del 
“negoziato fiume” di Lussemburgo. Il Parlamento europeo, per voce del relatore 
Capoulas Santos, spinge per una maggiore degressività (15% oltre i 150.000 
euro e 25% sopra i 300.000) e per diminuire i trasferimenti dal secondo al 
primo pilastro.
Cercando di stilare un calendario indicativo e provvisorio, le scadenze 
potrebbero essere le seguenti: riunione interna al Parlamento tra coordinatori 
dei gruppi politici l’11 settembre, “trilogo finale” il 17 settembre, voto in 
comagri il 30 settembre o, più probabilmente il 16 ottobre (per il voto formale i 
testi devono essere tradotti in tutte le lingue dell’UE), voto in plenaria il 22 
ottobre o 18 novembre, mentre l’approvazione finale in Consiglio dovrebbe 
avvenire entro la fine dell’anno (l’ultimo Consiglio agricoltura è in programma il 
16 dicembre). La pubblicazione non dovrebbe avvenire prima del gennaio 
2014. 

Più semplice vendere e far consumare i prodotti agricoli in azienda 
(Decreto del fare – Legge 98/13 - Art.30 bis)

L’articolo 30 bis del Decreto del Fare riporta alcune semplificazioni per la 
vendita diretta dei prodotti agricoli. In particolare modifica alcune parti 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Eliminazione della comunicazione d’inizio attività (comma 1 lettera a)
Non è più obbligatorio inviare al Comune di appartenenza la comunicazione 
d’inizio attività se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all’aperto 
dell’azienda agricola. Di contro, se la vendita effettuata all’interno di locali 
dell’azienda agricola (ad esempio cantine, luoghi adibiti a degustazioni, etc.) è 
ancora richiesta la suddetta comunicazione. Unica eccezione se questa è 



effettuata per la promozione di prodotti tipici o locali.
Pur non esistendo una definizione di prodotto tipico è importante ricordare che 
solitamente si intendono tutti i prodotti DOP IGP STG e quelli dell’Elenco dei 
prodotti agroalimentari tradizionali del DM 8 settembre 1999 n. 350 (l’ultima 
revisione è stata pubblicata nel supplemento ordinario n.52 della G.U. n. 147 
del 25 giugno 2013).
Vendita via internet e comunicazione inizio attività (comma 1 lettera b)
La vendita diretta attraverso il commercio elettronico potrà essere effettuata 
contestualmente all’invio della comunicazione d’inizio attività al Comune del 
luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
Consumo in azienda dei prodotti acquistati in vendita diretta (comma 1 
lettera c) I prodotti oggetto di vendita diretta possono essere immediatamente 
consumati nei locali adibiti alla vendita, purché questa non si configuri come 
attività di somministrazione e comunque rispettando sempre tutte le 
prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.
Inoltre l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli all’interno dei locali 
dell’azienda agricola non comporta cambio di destinazione d’uso. La vendita 
può essere effettuata in locali esterni all’azienda agricola a prescindere dalla 
destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati e su tutto il territorio
comunale.
 

 DALLA REGIONE  

Bando della Regione Piemonte per l’accesso a Internet
Sulla base della misura 321 del PSR della Regione Piemonte è stato previsto un 
bando per “Contributi per l’acquisto, installazione ed attivazione di tecnologia 
satellitare per imprese e cittadini nelle aree rurali”. I contributi ammontano a 
400 euro ad azienda o privati (con un ammontare complessivo di circa 400 mila
euro) per superare il digital divide nelle campagne. L’impossibilità di collegarsi 
a Internet, dove le condizioni geomorfologiche non lo consentono o dove vi è 
una bassa densità di popolazione impediscono di connettersi a Internet. Da ciò 
la possibilità di avvalersi di tecnologia satellitare. La Regione ha provveduto ad
individuare i comuni privi di banda larga di cui ha stilato un apposito elenco. 
La durata di apertura del bando (19 agosto/31 ottobre).  

Previsti nuovi bandi sul PSR 2007-2013
La Regione Piemonte ha reso noto che, in virtù dell’avanzare delle istruttorie 
delle domande a suo tempo presentate sul PSR, si sono evidenziati dei fondi 
non utilizzati.
In conseguenza di quanto sopra verranno aperti nuovi bandi, i cui testi sono in 
via di definizione, per l’accesso da parte degli agricoltori alle misure 
sottoriportate:
a) Misura 121 – “Nuove sfide Health check” (investimenti aziendali e 
ammodernamento), con riferimento alle seguenti azioni:
“Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti”, 
Sottoazioni “1.2 a – Reti antigrandine” e “1.2.b - Opere idriche e sistemazioni 
del terreno finalizzata a prevenire smottamento ed erosione”;
“Gestione delle risorse idriche”, Sottoazione “2.1 c - Sistemi di irrigazione a 
basso utilizzo di acqua -pioggia, goccia, spruzzo e simili- in luogo 



dell’irrigazione a scorrimento”; “Sostegno agli investimenti connesso alla 
produzione lattiero casearia” (tutte le Sottoazioni);
b) Misura 112 – Insediamento giovani (privilegiati gli insediamenti in zone 
montane)
c) Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole
L’apertura dei bandi è prevista per settembre 2013 con la chiusura per la 
presentazione delle domande a fine gennaio 2014. A causa dei tempi ridotti per 
la esecuzione dei lavori o degli investimenti o degli insediamenti previsti, al 
fine della loro rendicontazione in tempo utile alla Unione europea, le procedure 
per la attività di esame e definizione delle domande saranno modificate 
rispetto ai vecchi bandi. In particolare gli investimenti e gli insediamenti 
dovranno essere realizzati entro gennaio 2015.

  EVENTI 

Seminario Giovedì 19 settembre 2013, ore 9.30 – Verbania – Tecnoparco-
“ IDROELETTRICO: RISORSA PER IL TERRITORIO?”
(allegato invito) 

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /296– fax 0161.598.265 
http://www.vc.camcom.it               

 e-mail:  - imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it      -  lella.bassignana@vc.camcom.it
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