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Febbraio  2014
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 CONSULTA

� Seminario : “Etichetta trasparente Pianesiana ” –
21 febbraio - Sala Airone - Vercelli Fiere a Caresanablot – con la collaborazione :
Associazione UPM Un Punto Macrobiotico,  Istituto Tecnico Agrario G.Ferraris,Ufficio
Scolastico Territoriale di Vercelli, Associazione Diabetici della provincia di Vercelli.
Al seminario è intervenuta  l’on. Cristiana Muscardini Vicepresidente  della Commissione
per il commercio internazionale dell’Unione Europea. L’On.  ha presentato al Parlamento
europeo la proposta del riconoscimento dell'etichettatura trasparente per i prodotti
alimentari e la peculiarità dell'Etichetta Integrativa Trasparente Pianesiana come modello di
etichettatura ad alto valore informativo. (n. 120 partecipanti).

� Seminario:” Il riso: alimento fondamentale per la salute umana” –
 9 Marzo Sala Granè Cascina Erbatici a Mezzana Biglie  organizzato da UPM Un Punto
Macrobiotico-
Relazione Lella Bassignana allegata

� DALLA CAMERA DI COMMERCIO

    Laboratorio territoriale Imprese per la CSR:
 responsabilità sociale d’impresa competitività sostenibilità e responsabilità

Idee e pratiche di imprese a confronto: un’occasione per creare partnership, migliorare il
profilo commerciale e contribuire allo sviluppo locale Un’opportunità gratuita per conoscere
altre imprese, cogliere spunti e idee di innovazione e sperimentare azioni di Benessere
aziendale. Al centro i progetti con e per il territorio, l’eco-efficienza, il miglioramento della
reputazione e del profilo commerciale verso i vari interlocutori d’azienda.
giovedì 27 febbraio, ore 14.45-17.30
giovedì 27 marzo, ore 14.45-17.30
martedì 29 aprile, ore 14.45-17.30
giovedì 29 maggio, ore 14.45-17.30
Camera di commercio di Vercelli - Sala G. Pella - Piazza Risorgimento, 12
informazioni e iscrizioni: promozione@vc.camcom.it - 0161 598 24 2



Le imprese che partecipano:

SANORICE ITALIA SRL BORGO VERCELLI AGROALIMENTARE

ROSSO FEDERICA VERCELLI AGROALIMENTARE

ELGAVIVA DI MONSINI VALERIA TRINO AGROALIMENTARE

COOP SOC. ELLEUNO SCS  CASALE M.TO SOCIO SANITARIO

ANDROMEDA SCS ONLUS VERCELLI
INSERIMENTO LAVORATIVO
DISABILI

TECNOPIEMONTE LENTA ORGANISMO DI ISPEZIONE
GEONOVIS ENERGIA GEOTERMICA
SRL BORGO D'ALE ENERGIA GEOTERMICA

CVB SRL TRONZANO V.SE
INDUSTRIA
METALMECCANICA

SOC. AGRICOLA CASCINA BRAROLA
SS VERCELLI AGROALIMENTARE
AZIENDA VITIVINICOLA ANTONIOLO
SRL GATTINARA VITIVINICOLO

TECNOVERDE VARALLO ENERGIA RINNOVABILE

SOCIETA' AGRICOLA DRUSIANA S.S CASANOVA ELVO AGROALIMENTARE

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO VERCELLI VOLONTARIATO
CONSULTA IMPRENDITORIA
GIOVANE VERCELLI IMPRENDITORIA

CHILD SRL
SERRAVALLE
SESIA TESSILE

   VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA PARTECIPANTI A
VINITALY VERONA 6/9 APRILE 2014
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Biella, al fine di promuovere e
valorizzare i produttori vitivinicoli della provincia di Biella, ha previsto la concessione di un
contributo sotto forma di voucher volto ad incentivare la partecipazione alla
manifestazione Vinitaly, che si svolgerà a Verona dal 6 al 9 aprile 2014.
Il fondo stanziato per l’iniziativa è pari ad Euro 5.000,00 ed è destinato all’erogazione di un
contributo straordinario sotto forma di voucher fino a copertura delle spese vive
ammissibili, con un tetto massimo di Euro 500,00.
I contributi previsti dal bando si intendono concessi in base al Regolamento (UE) N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Le domande di contributo, redatte sul modulo predisposto dalla Camera di Commercio,
dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 3 marzo 2014 ed entro le ore
18.00 del 21 marzo 2014 alla Camera di Commercio di Biella – Ufficio Promozione – Via
Aldo Moro nr. 15 – 13900 Biella esclusivamente tramite la casella di posta elettronica
certificata promozione@bi.legalmail.camcom.it.



L'INDUSTRIA VERCELLESE CHIUDE L'ANNO ANCORA IN NEGATIVO
I dati relativi all'ultimo trimestre 2013 registrano ancora difficoltà per le imprese
Le previsioni per il 1° trimestre 2014 mostrano timidi segnali di ripresa
Dopo la flessione riscontrata nel III° trimestre, nel corso del periodo ottobre-dicembre
2013 continuano a manifestarsi segnali negativi per il sistema manifatturiero vercellese,
per il quale la variazione tendenziale grezza della produzione rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente è stata, infatti, di -3,3 punti percentuali, risultato peggiore in
confronto a quello registrato a livello regionale (+0,9%).
E' questo il risultato che emerge dalla 169a “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 2014 con riferimento ai dati
del periodo ottobre-dicembre 2013, e ha coinvolto più di 100 imprese vercellesi, per un
numero complessivo di 5.120 addetti e un valore pari a circa 1,4 miliardi di euro
di fatturato.
“Ci aspettavamo dei segnali più incoraggianti, dagli ultimi tre mesi dell'anno” – commenta
il Segretario Generale della Camera di Commercio di Vercelli, Gianpiero Masera – “invece la
crisi del mercato interno sta penalizzando ancora duramente le nostre industrie. L’unica
nota positiva è rappresentata, dai mercati oltre-confine, in cui le imprese manifatturiere
hanno concretizzato un incremento significativo del proprio fatturato (+4,4%). Se
vogliamo agganciare la ripresa la direzione non può che essere quella di sostenere
ulteriormente il processo di internazionalizzazione, mentre è più difficile capire come
attuare degli interventi mirati a stimolare la domanda interna, che è bloccata da tante,
troppe incognite su cui difficilmente si può incidere in tempi brevi”.
“L’anno nuovo sembra cominciare con uno scenario più roseo” – aggiunge il Direttore di
Confindustria Vercelli Valsesia, Carlo Mezzano –“ Anche l’economia vercellese, in linea con
quanto sta accadendo sul piano nazionale, prova a intraprendere, a piccoli passi, la strada
della ripresa. Le rilevazioni riportate dall’indagine previsionale di Confindustria Vercelli
Valsesia per il primo trimestre del nuovo anno sembrano confermare anche per la nostra
provincia l’inizio di una svolta positiva. In particolare continuano a recuperare due
comparti: tessile e abbigliamento da un lato e dall’altro quello dei servizi, anche rispetto
alla media regionale”.
La flessione della produzione industriale è il risultato degli andamenti negativi di tutti i
settori, in particolare delle altre industrie manifatturiere (-3,6%), dell’alimentare (-2,6%) e
della chimica, gomma e plastica (-2,1%). Risultano più contenuti i cali registrati dal settore
della rubinetteria e valvolame (-0,8%), dal metalmeccanico (-0,7%) e dal tessile
abbigliamento e calzature (-0,2%).
Anche i principali indicatori congiunturali mostrano risultati poco incoraggianti, in
particolare per quanto concerne i dati relativi agli ordinativi provenienti dal mercato
nazionale (-4,6%) e al fatturato (-1,2%). Gli ordinativi esteri registrano un incremento del
+0,9% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2012 e il fatturato estero realizza una crescita
del 4,4% in confronto allo stesso  periodo del 2012.



LO SCENARIO PREVISIONALE ELABORATO DA CONFINDUSTRIA VERCELLI E VALSESIA
La rilevazione è rappresentativa di un campione costituito da oltre 100 imprese associate, -
che hanno risposto ad un questionario realizzato su una serie di parametri fissi – ed è
organizzata in una parte generale, relativa a tutti i comparti produttivi e in una che si
focalizza sulle risultanze dei principali settori dell’economia locale.

TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI ANDAMENTO OCCUPAZIONALE e PRODUZIONE TOTALE .
Per entrambi i parametri il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti resta purtroppo in
territorio negativo. Sul fronte della produzione, in linea con la situazione nazionale, il
contesto migliora da -21,36 a quota -14,29, con un saldo regionale che  peggiora a quota
-11 (nell’ultimo trimestre del 2013 era pari a -9,40). Relativamente all’occupazione il saldo
da -6,73 riscende a quota -11,43, contro un saldo regionale che ancora è in stallo intorno
a -9,00 (per la precisione -9,30, ma un anno fa si parlava di -17,50).

REDDITIVITA’. Sul fronte della redditività aziendale va sottolineato un leggero passo
indietro in linea tendenzialmente con il saldo regionale: da -29,16 cala a – 30,10, con un
saldo regionale che da -22,50 passa a -23.

NUOVI ORDINI IN TOTALE e PER LE ESPORTAZIONI.
Va riscontrato un miglioramento per quanto riguarda le previsioni per l’acquisizione di
nuovi ordini, anche se il saldo resta comunque non positivo: da  -23,08 recupera a -16,35,
con un saldo regionale che invece peggiora da -10,50 a -13,20. In particolare, le
imprese che ritengono di avere commesse in aumento passano dall’8,65% al 12,50%,
mentre quelle che dichiarano una situazione costante si confermano intorno al 58%. Per
quanto riguarda l’export non si notano grandi spostamenti: il saldo da -2,41 diventa -2,50;
piuttosto va evidenziato un ampio stacco con il saldo regionale, che pur scendendo da
5,60 a 4,80 rimane comunque di segno positivo.

CARNET ORDINI.
Va sottolineato che crescono dal 7,92% al 12,62% le imprese che ritengono il proprio
carnet ordini sufficiente a coprire l’attività da 3 a 6 mesi; resta invece stabile, intorno al
35%, la percentuale degli imprenditori locali che è convinto che il proprio carnet basterà
per meno di 1 mese, mentre passano dal 55% ad intorno al 50% quelli che pensano
coprirà da 1 a 3 mesi.

CASSA INTEGRAZIONE.
Non si riscontrano significativi cambiamenti rispetto ai dati dell’ultimo
trimestre del 2013; pertanto la percentuale delle realtà aziendali che ancora ritiene di
dover ricorrere alla cassa integrazione non scende al di sotto del 40%.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI.
Migliora marginalmente la quota di imprenditori che hanno
dichiarato di voler procedere a investimenti significativi che passa dal 15 al 17,50%, anche
se il 71,25% è ancora convinto di non poter programmare alcun nuovo investimento.



ANDAMENTO DEGLI INCASSI RISPETTO AI TERMINI DI PAGAMENTO PATTUITI.
Purtroppo poco meno del 60% degli imprenditori continua a ricevere i pagamenti in
ritardo. In media, in base ai dati rilevati a dicembre, si tratta di 85 giorni per quanto
riguarda i committenti privati e di 159 per le pubbliche amministrazioni (a settembre erano
rispettivamente 88 e 166).

GRADO MEDIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.
Va evidenziato un lieve incremento in merito a questo parametro: dal 66,32 per cento al
67,02%.

I PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI TESSILE E ABBIGLIAMENTO.
 Questo comparto presenta dati migliori di quelli relativi alla totalità dei settori produttivi
rilevati, presentando sostanzialmente per tutti i parametri saldi positivi. Decisamente
positive, a riprova, le previsioni per quanto riguarda andamento dell’occupazione,
produzione totale, nuovi ordini ed export.

SERVIZI.
 Si segnala un ulteriore miglioramento in merito ai nuovi ordini: il saldo tra ottimisti e
pessimisti, in questo caso, dopo essersi azzerato nel III trimestre del 2013 ed essere salito
a quota 9,09 nel IV, oggi è addirittura a quota 33,33 con un saldo regionale fermo a 3,30.
Se il saldo per il livello di attività da 27,27  scende a 16,67 è anche vero che quello
regionale resta a quota 2,90; stesso discorso per l’andamento dell’occupazione, parametro
per il quale il saldo resta fermo a 0 contro quello regionale che è ancora negativo a -2,90.

METALMECCANICO.
 Nonostante vada evidenziata la tendenza al recupero, questo settore manifesta
ancora segnali di sofferenza. Sul fronte occupazione il saldo delle previsioni fra
imprenditori ottimisti e  pessimisti da -10,64 diventa -8,33, mentre quello per la
produzione totale da -25,53 risale a -12,50. In rialzo anche i saldi per nuovi ordini ed
export che rispettivamente da -31,91 migliora a -10,42 e da -20,51 a -2,50.

VALVOLAME E RUBINETTERIA.
Migliorano in modo rilevante i saldi relativi a nuovi ordini ed export che, rispettivamente,
da -22,58 si azzera e da -11,54 recupera fino a +11,54. In via di miglioramento anche
il saldo relativo alla produzione totale che da -12,90 recupera a -6,45, mentre peggiora da
-3,23 a -9,68 il saldo per l’andamento dell’occupazione.

� DALLA UE
OGM, l’UE divisa

Il Consiglio dei ministri Affari generali dell’UE non è riuscito a esprimere la maggioranza
qualificata necessaria per non autorizzare la coltivazione del mais 1507 dell’americana
Pioneer. Il destino della pannocchia transgenica passa ora nelle mani della Commissione
esecutiva che, sulla base delle disposizioni dei Trattati, ha facoltà di decidere tenendo in
conto il parere tecnico positivo dell’Agenzia per la sicurezza alimentare (EFSA). Le
previsioni sono ora per l’approvazione alla coltivazione, a meno che l’Esecutivo decida di
ritirare il dossier d’arbitrio per chiedere nuove evidenze scientifiche.



NO AL REGOLAMENTO SEMENTI.
La Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha respinto la proposta di
Regolamento sul “materiale riproduttivo delle piante” (sementi) con cui la Commissione UE
intendeva riformare il mercato dei semi, ma anche dei materiali di propagazione (piantine
da vivaio) in Europa. Tra i temi aperti alla discussione: la proprietà intellettuale, i diritti
degli agricoltori, gli organismi geneticamente modificati e lo scambio di sementi tra privati.

� DALLO STATO

 Decreto sulle assunzioni di rete
E’ stato emanato il decreto ministeriale che definisce le modalità con cui si può procedere
in agricoltura alle assunzioni congiunte, le cosiddette assunzioni di rete, previste nel
“pacchetto occupazione” (decreto legge 76/2013). Si tratta di una novità importante che
introduce nel nostro ordinamento l’assunzione di gruppo o di rete, ossia l’assunzione
congiunta di un lavoratore da parte di una pluralità di imprese legate da un contratto di
rete o facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario o ad uno
stesso nucleo famigliare, facendogli prestare la propria attività là dove sussiste la
necessità.
   Una volta ottenuto il visto di legittimità della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, il decreto ministeriale potrà garantire a molti lavoratori una maggiore stabilità dei
rapporti. Inoltre, questa forma particolare di “job sharing” contribuirà a rilanciare
l’occupazione in un settore produttivo importante, quale quello agricolo, che può offrire
interessanti opportunità anche ai giovani.
EMERGENZA TERRITORIO ANNUNCIATA: SETTE COMUNI SU DIECI AD ALTO RISCHIO
IDROGEOLOGICO.
  Gli eventi alluvionali e franosi catastrofici, che si ripetono ormai ogni anno, spesso nelle
stesse zone, sono da attribuire al dissesto idrogeologico più che alla imprevedibilità delle
precipitazioni, che acuiscono le criticità. In base ai dati di Anbi (l’Associazione nazionale dei
consorzi irrigui e di bonifica), il 68,8 per cento dei comuni italiani è interessato da aree ad
alto rischio idrogeologico, il 4,5 per cento della superficie italiana è minacciata da frane e il
2,6 per cento da alluvioni. Lo spopolamento di colline e montagne e l’abbandono
dell’attività agricola, e quindi la carenza di adeguata manutenzione del territorio e del
deflusso idrico, la cementificazione in aree a rischio o che impediscono lo scolo delle
acque, la deforestazione hanno aggravato nel tempo la situazione.
PREVENIRE COSTA MOLTO MENO CHE RIPARARE.
Quella per la messa in sicurezza del territorio è una spesa crescente, ma rimandare gli
interventi rende ancor più gravosi gli oneri. Negli ultimi vent’anni, solo per riparare i danni
che puntualmente si ripropongono, sono stati spesi 22 miliardi di euro. nel futuro delle
politiche per la sicurezza del territorio occorra necessariamente tenere conto del contributo
che il settore primario può dare in tal senso. La presenza sul territorio degli agricoltori è
infatti fondamentale.



OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La circolare 36/E del 19/12/2013 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito definitivamente che
gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati.
In particolare per gli impianti a terra è previsto l’accatastamento nella categoria D/1. Se
invece gli impianti sono posti su edifici non bisognerà procedere con autonomo
accatastamento, ma procedere alla rideterminazione della rendita catastale.
Se l’impianto è costruito in forza di diritto di superficie, va accatastato autonomamente in
quanto il proprietario dell’impianto è diverso dal proprietario dell’immobile sottostante.
La circolare affronta anche il caso di impianti fotovoltaici rurali prevedendo il loro
accatastamento in categoria D/10 a condizione che siano asserviti ad un’azienda agricola e
nella dichiarazione di accatastamento venga allegata apposita autocertificazione dalla
quale risulti la sussistenza dei requisiti di ruralità come previsti dalla normativa vigente e
ribaditi dalla precedente circolare 32/2009.
Ovviamente l’accatastamento potrebbe avere ripercussioni sulla futura I.U.C. comprensiva
di IMU,TARI e TASI.
In ogni caso gli impianti fotovoltaici rurali D/10 sono esenti da IMU , mentre ai fini TASI
potranno essere soggetti al massimo all’aliquota dell’ 1 per mille, con possibilità per i
Comuni di prevedere ulteriori riduzioni.

� DALLA PROVINCIA

 Venerdì 21 febbraio, alle ore 16.00, presso la Sala Airone di Vercelli Fiere, a Caresanablot,
si è svolta    l’Assemblea del Comitato Promotore DELLE STRADE DEL RISO vercellese di
qualità
 Gli  argomenti trattati:
1. Stato di avanzamento dell’attività propedeutica alla costituzione dell’Associazione
“Strada del riso vercellese di qualità”;
2. Presentazione del “Piano di Comunicazione” della Strada, a cura di Massimo Benedetti
e del Team Editoriale;
3. Esame della bozza di Statuto della costituenda Associazione;

� DALLE ASSOCIAZIONI

Sui principali mercati in calo le importazioni di vino, in controtendenza quelle dall’Italia
L’Osservatorio Nomisma sul vino (Wine Monitor) ha comunicato in anteprima i dati relativi
all’import-export mondiale del vino nel 2013, riferiti ad alcuni dei mercati principali: Stati
Uniti, Canada, Cina, Giappone, Russia e Brasile. Le importazioni di vino, rispetto al 2012,
sono cresciute in valore solo in Russia (un rilevante + 11,9%) e negli Stati Uniti (un
modesto +0,3%); quantità in crescita invece per il Giappone (+2,4%) e la Russia
(+1,6%). Dal confronto fra l’andamento dei valori e quello delle quantità emerge una
maggiore domanda di vini di qualità negli Stati Uniti e in Russia, mentre c’è uno
spostamento sensibile verso i vini di bassa qualità in Giappone e in Brasile.



Rispetto a questo andamento prevalentemente negativo, le importazioni dall’Italia
evidenziano risultati in valore decisamente positivi. Il segno meno contraddistingue solo gli
spumanti verso il Giappone (-4%) e i vini fermi imbottigliati verso il Brasile (-2,7%). Molti
gli incrementi a due cifre, alcuni dei quali rilevanti: le importazioni di spumanti crescono in
Cina dell’86% e in Russia del 49%; per i vini fermi si evidenziano ancora la Russia (+20%)
e la Cina (+11%).

� BANDI

Sicurezza sul lavoro: pubblicato il bando INAIL “Finanziamenti alle imprese”
L’INAIL, tramite apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 dicembre
2013 n. 298 (S.O n 85) ha emanato “l’Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma
1, lettera a) e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”
L’Avviso 2013 finanzia interventi indirizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento;
2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi; 3) progetti per
la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al
21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del decreto
legislativo 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Le risorse finanziarie complessive destinate ai contributi per l’anno 2013 sono pari a
307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali. Al Piemonte spettano 19.699.530 euro e
alla Valle d’Aosta 944.035 euro.
A partire dal 21 gennaio 2014 e inderogabilmente fino alle ore 18 del giorno 8 aprile 2014,
le imprese registrate hanno la possibilità di compilare la domanda, secondo una procedura
informatica, di verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti, di
salvare la domanda.

� EVENTI

CORPORATE MEETING Obiettivo H2020

Le imprese si presentano alle imprese  per partnership europee

 

mercoledì 12 MARZO 2014, ore 14:30 - SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali  per

l'Innovazione corso Castelfidardo, 30/a - Torino

Stimolare e ricevere nuove idee, creare progettualità comuni, fare rete, trovare nuove
partnership per essere più forti e competitivi nel cogliere le opportunità offerte dalla nuova
programmazione europea di Horizon 2020.
 
Una giornata aperta a tutti, in cui le aziende dei Poli di Innovazione ICT, Edilizia Sostenibile
ed Energie Rinnovabili si presenteranno davanti alla platea delle imprese piemontesi, e
potranno approfondire la conoscenza dei bandi di finanziamento disponibili e degli
strumenti per parteciparvi.
  




