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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

2014: A VERCELLI LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE QUASI IN PARITA'

Il bilancio anagrafico delle aziende sul territorio si attesta a -83 unità, in linea col dato
regionale e in controtendenza rispetto al totale italiano.
Il sistema imprenditoriale della provincia di Vercelli registra una lieve contrazione nel corso
dell’anno 2014. Il bilancio anagrafico delle imprese è, infatti, di poco negativo e pari a
-83 unità. Il saldo annuale è il risultato delle 921 nuove iscrizioni e delle 1.004
cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nell’anno 2014 hanno
comunque avuto un peso rilevante pari a 250 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le
imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita negativo pari a -0,49%,
in linea rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,44%) mentre quello
nazionale ha invece rilevato un tasso positivo pari a 0,51%.
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese della
Camera di Commercio di Vercelli al 31 dicembre 2014 ammonta a 16.927 unità.
Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale
vercellese, piemontese e italiano – Anno 2014

Nota: i dati sono al netto della forma giuridica “Persona fisica”
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Vercelli su dati InfoCamere

“Il 2014 si è concluso con un bilancio in flessione contenuta nel numero di imprese
complessivamente registrate. Però il dato è peggiore rispetto a quanto ottenuto dal
Piemonte e dall'Italia. Il nostro tessuto imprenditoriale non ha quindi superato
completamente le difficoltà della crisi economica, a cui si aggiungono quelle della
globalizzazione. Sono anni di cambiamento profondo delle dinamiche economiche e
pertanto è indispensabile sostenere le nostre imprese nei processi di avvio e di sviluppo,
perché possano cogliere al meglio tutte le opportunità di crescita che il mercato presenta”
commenta Pier Benedetto Francese, Presidente della CCIAA di Vercelli.



Analizzando i dati dello stock per settori economici si rileva come tutti i comparti hanno
subito contrazioni, particolarmente rilevanti per il settore del commercio e delle
costruzioni:

Il sistema delle imprese artigiane manifesta anche nel 2014 segnali di difficoltà:
complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale dello stock negativo e pari
al -2,07% (-2,07% in Piemonte e -1,45% in Italia) in larga parte imputabile alla crisi del
settore delle costruzioni. Lo stock di imprese artigiane registrate al 31 dicembre 2014 è
pari a 5.210 unità.

� DALLA CONSULTA
Il 24 e 25 febbraio  presso l’Istituto Tecnico Agrario si è svolto, con la collaborazione
della Consulta,   il Corso di formazione e aggiornamento per Perito Estimatore sui Danni da
Avversità Atmosferiche su Riso .

Venerdì 27 febbraio p.v. alle ore 16.00, presso Vercelli Fiera a Caresanablot,durante
la Fiera in Campo, si è svolta la presentazione del progetto ‘’Un bosco in città’’ a cura

dell’ Associazione Nazionale e Internazionale UPM - Un Punto Macrobiotico. Sono
intervenuti alcuni sindaci del territorio.

� DALLO STATO
Milleproroghe: aggiornamento sull’iter parlamentare e novità introdotte in
materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, Sistri e macchine agricole.
E’ in dirittura di arrivo la conversione in legge del decreto legge 192/2014 – Milleproroghe
(A.C. 2803-A).
Il provvedimento, su cui il Governo ha posto la fiducia alla Camera, in relazione agli
emendamenti approvati nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, contiene diverse
novità per il settore agricolo in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, Sistri
ed energie rinnovabili.



Dopo la fiducia alla Camera il provvedimento dovrebbe essere approvato in via definitiva al
Senato nel rispetto della scadenza fissata al 2 marzo 2015.
Il provvedimento, oltre a confermare alcune positive disposizioni in materia di prevenzione
incendi (proroga al 31 dicembre 2015 il termine per completare l’adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere che
superino i 25 posti letto), revisione macchine agricole (proroga al 30 giugno 2015 del Dm
attuativo ed al 31 dicembre 2015 dell’avvio della revisione), Sistri (proroga parziale delle
sanzioni), tassazione agro energie (proroga al 30 giugno 2015 del Dm attuativo ed al 31
dicembre 2015 dell’avvio della revisione), Sistri (proroga parziale delle sanzioni),
tassazione agro energie (proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali previsto
esclusivamente per il 2014), riporta le seguenti ulteriori novità.
Prevenzione incendi (art. 4 commi 2-bis e 2-ter)
Viene differito al 7 ottobre 2016, il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti
dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili
delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle
disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R.
151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto
(pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). Tale proroga viene operata mediante
una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’art. 38 del D.L. 69/2013, che ha
prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine in questione.
Tale proroga, per quanto di interesse agricolo, riguarda soprattutto i contenitori distributori
mobili di capienza tra i 6 mc ed i 9 mc (si ricorda che i depositi di capienza geometrica sino
a 6 mc non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 – DL 91/14).
Sistri (art. 9 comma 1 lett. c)
Le sanzioni relative alla mancata iscrizione ed al mancato pagamento del contributo (art.
260 bis commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06), la cui entrata in vigore è stata prevista al 1
febbraio 2015, sono ulteriormente prorogate al 1 aprile 2015.
Macchine agricole - patentino (comma 5-bis dell’art. 8)
Viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto
dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53. Si ricorda che il precedente termine era fissato al 22
marzo 2015 ai sensi della legge 98/13.

 Contratti di affitto quote latte, termine prorogato al 31 marzo
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha previsto, anche per
quest’anno, una proroga del termine di stipula dei contratti e di presentazione delle
domande di cessione temporanea delle quote latte ai Servizi Territoriali fissato al 1° marzo.
Il nuovo termine è fissato al 31 marzo 2015.

Autorizzato il BEAM anche per il 2015
Con il Decreto Dirigenziale del 9 febbraio 2015 di autorizzazione eccezionale della
durata di 120 giorni ai sensi dell’art. 53 del Reg. (CE) 1107/2009, il Ministero della
Salute ha approvato l’uso di emergenza di BEAM SYSTEM (registrazione n° 16257) per la
campagna risicola 2015, accogliendo le richieste di Confagricoltura.
La commercializzazione e l’impiego dell’agrofarmaco a base di triciclazolo nella lotta al



Brusone del riso sono consentiti dal 1° maggio al 29 agosto 2015.

Decreto del mipaaf sui diritti di reimpianto dei vigneti
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che al fine di attuare le
disposizioni europee in campo vitivinicolo il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il
decreto, proposto dal Mipaaf che prevede la deroga che amplia l’arco temporale di
conversione dei diritti fino al 31 dicembre 2020 e la trasferibilità dei diritti d’impianto tra
Regioni, con l’abrogazione della possibilità di limitare l’esercizio del diritto di reimpianto “ad
ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e
salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili”.
Attualmente i diritti di reimpianto detenuti dai produttori viticoli ammontano a circa 47.000
ettari (pari al 7% della superficie vitata nazionale); con le modifiche approvate oggi si
tende a diminuire il rischio di non utilizzo dei diritti, quindi di perdita di potenziale viticolo
nonché di calmierare i prezzi di mercato attualmente in forte aumento.

� DALLA  REGIONE PIEMONTE
 Nuova legge regionale sull’agriturismo

Il Consiglio regionale Piemontese nella seduta del 17 febbraio, ha approvato all’unanimità
la PDL n.36/2015 “Disciplina dell’agriturismo” che semplifica la normativa e attribuisce
competenza amministrativa agli enti locali.
Tra le principali novità introdotte dalla legge, si segnala la norma che impone agli operatori
piemontesi di acquistare almeno l’85 per cento dei prodotti alimentari somministrati alla
clientela presso altre aziende subalpine e di questa quota, almeno il 25 per cento deve
essere di produzione propria. Inoltre la commercializzazione, la valorizzazione e la fornitura
di beni e servizi – ovvero la ricezione e l’ospitalità – sono diventate parte dell’attività
agrituristica e non più inquadrate come attività industriali o commerciali.

� DALLE ASSOCIAZIONI
SITUAZIONE CAMBOGIA

(fonte Ente Risi)
Da settembre 2014 a gennaio 2015 le importazioni di riso semilavorato e lavorato dai PMA
risultano stabili rispetto allo stesso periodo della campagna scorsa. Le importazioni dalla
Cambogia, che coprono l’80% delle importazioni dai PMA, evidenziano un calo del 14%
rispetto ad un anno fa, essendo passate da 99.087 a 85.280 tonnellate, mentre le
importazioni dal Myanmar, che rappresentano il 18% delle importazioni dai PMA, risultano
in aumento del 288% rispetto all’anno scorso, essendo passate da 4.968 a 19.284
tonnellate. Le importazioni totali si attestano a 373.393 tonnellate, base lavorato, facendo
segnare un calo di 27.354 tonnellate (-7%) rispetto a un anno fa. Le esportazioni si
attestano a 112.387 tonnellate, base lavorato, con un incremento di 33.150 (+42%)
rispetto allo scorso anno.
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