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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

INSEDIATO IL  NUOVO CONSIGLIO DELLA CCIAA DI BIELLA E VERCELLI
PRESIDENTE DELL'ENTE E' STATO ELETTO ALESSANDRO CICCIONI

Con questo atto la Camera di Commercio accorpata è definitiva e operativa Con 
l'insediamento del nuovo consiglio camerale, oggi pomeriggio è nata la Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli e a presiedere l'ente nato dall'accorpamento delle due 
CCIAA è stato eletto l'imprenditore biellese Alessandro Ciccioni.
 Classe 1974, Alessandro Ciccioni è laureato in agraria, con specializzazione in viticoltura 
ed enologia. È amministratore e titolare dell'azienda di famiglia, la P.M.I. Stampi e 
Stampaggio, che si occupa dal 1975 della produzione di articoli tecnici in materiali 
termoplastici e gomma; azienda che attraverso alcune acquisizioni e partnership rileva una 
crescita costante per occupazione e fatturato dal 2006 a oggi. È amministratore delegato 
dell'azienda vinicola Centovigne di Castellengo e membro dell'Associazione Vignaioli delle 
Colline Biellesi. È vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale 
Biellese e presidente della sezione merceologica Alimentari e bevande nella stessa 
associazione di categoria. Fa parte del Premio Biella Letteratura e Industria quale 
componente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'UIB, che è promotore del Premio 
Speciale Giovani riservato agli studenti. “Per me è un grande onore essere stato nominato 
alla presidenza della nuova Camera di Commercio di Biella e di Vercelli – ha dichiarato in 
consiglio il nuovo Presidente appena eletto – e per questo vorrei ringraziare i membri del 
consiglio e le organizzazioni di categoria, dei professionisti, i sindacati e le associazioni dei 
consumatori dei due territori che hanno cooperato per arrivare alla costituzione del nuovo 
ente e del suo organo principale in modo costruttivo e responsabile. Abbiamo davanti una 
bella sfida, quella di sostenere lo sviluppo dell'economia del Biellese e del Vercellese, che 
ci porrà una serie di problematiche ma anche di opportunità. Per quanto mi riguarda, mi 
impegnerò perché le seconde siano sempre più numerose delle prime”



Il Consiglio risulta così composto:

 



Seminario:” Erasmus per giovani imprenditori” 
Vercelli 27 giugno – Chiostro S. Andrea 
Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che mette a 
disposizione dei nuovi imprenditori, o aspiranti tali, opportunità di finanziamento per 
vivere un’esperienza di formazione e di interscambio di conoscenze presso professionisti 
affermati di un altro Paese Europeo. Attraverso un periodo di permanenza presso l’azienda 
ospitante il neo imprenditore potrà acquisire le competenze necessarie per avviare e/o 
gestire con successo una piccola impresa in Europa.
L’iniziativa offre inoltre agli imprenditori ospitanti l’occasione di arricchirsi, collaborare 
con partner stranieri  e informarsi circa nuovi mercati per iniziare o migliorare i propri 
rapporti commerciali.
Una collaborazione in cui entrambe le parti possono ottenere grandi benefici sia immediati, 
cogliendo nuove opportunità di mercato a livello europeo, sia a lungo termine 
attraverso la creazione di ampie reti di contatti e partenariati.
A completare l’evento  verranno inoltre presentate le opportunità offerte dal programma 
europeo per le piccole e medie imprese COSME , che mira ad agevolare l’accesso ai 
finanziamenti delle PMI anche per l’ingresso in nuovi mercati e la rete Enterprise Europe 
Network che offre il suo supporto nella ricerca di partner commerciali e tecnologici.  
( programma allegato ) 

 DALLA CONSULTA

Sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi 
24-25-26 giugno – Moncrivello
( programma allegato ) 

 DALLA UE 

La risoluzione dell’Europarlamento sull’etichettatura di origine va nella giusta direzione
 Il Parlamento europeo ha approvato ieri la risoluzione sull’indicazione obbligatoria del 
Paese di origine o del luogo di provenienza di alcuni prodotti zootecnici. In particolare, la 
risoluzione fa riferimento ad alimenti come il latte per il consumo diretto o per l’utilizzo 
come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, alcuni tipi di carni fresche diversi da quelli 
già disciplinati da precedenti normative in materia di etichettatura di origine (bovina, 
suina, ovina, caprina e avicola), carni trasformate o carni presenti negli alimenti 
trasformati. Un’indicazione particolarmente importante, poiché interessa settori che stanno 
attraversando un grave stato di crisi. L’Europarlamento ha invitato inoltre la Commissione 
europea e gli Stati membri a “valutare la possibilità di estendere l’indicazione obbligatoria 
del Paese di origine ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente 
prevalente”.  

 



 DALLO STATO

Proroga dei test sulla “dematerializzazione” dei registri vitivinicoli
 Le organizzazioni che rappresentano la filiera vitivinicola hanno accolto con grande 
soddisfazione la proroga al 31 dicembre 2016 dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della 
tenuta in forma “dematerializzata” dei registri vitivinicoli, concessa dal ministro delle 
Politiche agricole Maurizio Martina. “Avevamo fortemente sollecitato a intervenire in tal 
senso – hanno fatto presente Alleanza delle Cooperative agroalimentari, Assoenologi, Cia, 
Confagricoltura, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini – essendoci la necessità di un 
congruo periodo di sperimentazione per consentire alle aziende di adeguare le attuali 
modalità di compilazione dei registri ai nuovi sistemi dematerializzati nelle due forme 
individuate (online/web service). Ringraziamo perciò il ministro Martina e l’Ispettorato 
centrale repressioni frodi per l’attenzione dimostrata”. Ad avviso delle sette organizzazioni 
del settore vino la semplificazione degli adempimenti e la telematizzazione delle 
procedure, da sempre auspicata dalla filiera vitivinicola, segna un passaggio epocale. Il 
maggior periodo di sperimentazione dovrà consentire alle imprese e alla Pubblica 
Amministrazione di verificare che i meccanismi informatici assicurino il perfetto 
funzionamento e la piena rispondenza con le attività aziendali, per evitare di incorrere in 
errori e disfunzionalità potenzialmente sanzionabili dalle autorità di controllo. 

Abilitazione all’uso di attrezzature
Il D.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati 
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, 
ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguata e specifica, tale da 
consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi 
che possano essere causati ad altre persone.
Tale formazione deve essere erogata nel rispetto dei contenuti, delle modalità e durata 
indicata nell’Accordo CSR 53/2012, pubblicato il 12 marzo 2012.
L’entrata in vigore dell’Accordo è stata posta al 22 marzo 2012, tranne che per il settore 
agricolo per cui tale scadenza è stata prorogata da ultimo al 31 dicembre 2015
I criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l’abilitazione all’uso 
delle macchine agricole, stabiliti dall’Accordo CSR 53/2012, sono richiamati anche ai fini 
della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 111 del “nuovo codice della strada” 
(revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione).

 DALLA REGIONE 

Deroghe per erbicidi in risaia
La Regione Piemonte, considerato che con decreti ministeriali in data 11 aprile 2016 sono 
stati autorizzati in via straordinaria gli erbicidi:

•Pretilaclor
•Propanile
•Quinclorac



con nota del Settore Fitosanitario prot. 18370 del 5/5/2016, ha consentito il loro uso anche 
per le aziende che aderiscono all’operazione 10.1.1. del PSR 2014-2020 – produzione 
integrata  - ad eccezione delle aree risicole piemontesi classificate come siti della Rete 
Ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS. 
Per quanto riguarda il Quinclorac, la Regione ha ricordato l’obbligo, come previsto dal 
Piano di gestione del distretto idrogeografico del fiume PO 2015-2021, che definisce le 
misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in area 
risicola (Direttiva 2000/60/CE ), di “non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire 
dal trattamento”.

Produzione integrata con il Beam
Anche nella Produzione integrata è autorizzato il Triciclazolo contro il Brusone del riso. Già 
ammesso l’uso straordinario in risaia dal Ministero della Salute con il Decreto Dirigenziale 
dell’11 aprile scorso, è ora possibile utilizzarlo anche da parte delle aziende che aderiscono 
alla Produzione integrata, ora Misura 10.1.1 del PSR 2014-2020 piemontese. L’unico 
vincolo, spiega la nota della Regione Piemonte, è la possibilità di effettuare un unico 
trattamento entro la data del 29 agosto 2016, ed esclusivamente sulle varietà sensibili. La 
cui individuazione è però lasciata alla discrezionalità del risicoltore.

 DALLE ASSOCIAZIONI 

LATTE: COLDIRETTI, CON ETICHETTA MADE IN ITALY VALE FINO A 20% IN 
PIU’

 
Un risultato storico per allevatori e consumatori che nella metà dei casi sono disposti a 
pagare il vero Made in Italy alimentare fino al 20% in piu’ ma c’è addirittura un 12% che è 
pronto a spendere ancora di piu’ pur di avere la garanzia dell’origine nazionale. E’ quanto 
afferma  il  presidente  della  Coldiretti  Roberto  Moncalvo  nel  commentare il  via  libera 
all’obbligo di indicare in etichetta la provenienza del latte e dei derivati come formaggi o 
yogurtannunciato dal premier Matteo Renzi e dal Ministro delle Politiche Agricole Maurizio 
Martina in occasione della Giornata nazionale del latte Italiano a Milano dove si svolge 
l’appuntamento nazionale in occasione del Milk World Day celebrato dalla Fao in tutto il 
mondo. Un risultato che risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani che secondo la 
consultazione  pubblica  online  del  Ministero  dell’agricoltura  in  più  di  9  casi  su  10  – 
sottolinea Moncalvo - considerano molto importante che l’etichetta riporti il Paese d’origine 
del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), 
mentre per oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione. Un risultato che - continua 
Moncalvo - arriva a undici anni esatti dall’introduzione dell’obbligo di indicare l’origine per il 
latte fresco fortemente voluto dalla Coldiretti anche per sostenere i consumi di un alimento 
fondamentale nella dieta degli italiani. Con l’etichettatura di origine - precisa Moncalvo - si 
dice finalmente basta all’inganno del falso Made in Italy che riguarda tre cartoni di latte a 
lunga  conservazione  su  quattro  venduti  in  Italia  sono  stranieri  mentre  la  metà  delle 
mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, ma nessuno lo 
sa perché non è obbligatorio riportarlo in etichetta.



 
1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia possono finalmente mettere la firma sulla 
propria produzione di latte, formaggi e yogurt che – sottolinea la Coldiretti - è garantita a 
livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di 
veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la 
leadership europea con 49 formaggi a denominazione di origine realizzati sulla base di 
specifici disciplinari di produzione.
Ad essere  tutelati  sono anche i  consumatori  italiani  che  hanno acquistato  nel  2015 - 
secondo una analisi della Coldiretti - una media di 48 chili di latte alimentare a persona 
mentre  si  posizionano  al  settimo  posto  su  scala  mondiale  per  i  formaggi con  20,7 
chilogrammi per  persona all’anno dietro  ai  francesi  con 25,9  chilogrammi  a  testa,  ma 
anche da islandesi, finlandesi, tedeschi, estoni e svizzeri. L’obbligo di indicare l’origine in 
etichetta - continua la Coldiretti - salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi 
di  formaggi  tradizionali  censiti  a  livello  regionale  territoriale  e  tutelati  perché realizzati 
secondo  regole  tramandate  da  generazioni  che  permettono  anche  di  sostenere  la 
straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a livello nazionale
Ad essere tutelati  - conclude la Coldiretti  - sono 120mila posti  di  lavoro nell’attività di 
allevamento da latte che generano lungo la filiera un fatturato di 28 miliardi che è la voce 
più importante dell’agroalimentare italiano dal  punto di  vista economico, ma anche da 
quello dell’immagine del Made in Italy. La scelta di trasparenza fatta in Italia è importante 
per essere piu’ forti anche nella lotta all’agropirateria internazionale sui mercati esteri dove 
i formaggi Made in Italy hanno fatturato ben 2,3 miliardi (+5%) nel 2015.
“Un provvedimento necessario per un settore che, come dimostra lo studio presentato 
oggi, vede dimezzato il numero di stalle in Italia dove nel 2015 si è raggiunto il minimo 
storico di 33 mila allevamenti, rispetto ai 60 mila attivi nel 2005, per effetto del crollo del 
prezzo pagato agli allevatori, sceso addirittura al di sotto dei costi di alimentazione del 
bestiame” commenta Paolo Dellarole presidente di Coldiretti Vercelli Biella.
“La federazione interprovinciale Coldiretti con la sua presenza ha voluto portare sostegno 
alla  manifestazione  poiché  abbiamo  a  cuore  la  questione  del  lattiero-caseario  che  in 
Piemonte  registra  una  produzione  lorda  vendibile  di  390  milioni,  conta  2000  aziende 
produttrici, 51 specialità di formaggi e la crisi del degli ultimi anni sta mettendo a rischio 
8000 posti di lavoro solo nella nostra regione”. 
“Un risultato che – conclude Maria Lucia Benedetti direttore Coldiretti Vercelli Biella  - 
giunge a undici  anni esatti  dall’introduzione dell’obbligo di  indicare l’origine per il  latte 
fresco,  fortemente  voluto  dalla  Coldiretti.  Con  l’etichettatura  di  origine  si  pone  fine 
all’inganno del falso Made in Italy e le nostre produzioni avranno il dovuto riconoscimento. 
Coldiretti Piemonte porta avanti da tempo la battaglia per la trasparenza e continuerà a 
farlo poiché, solo in questo modo, si tutelano anche i consumatori che, grazie all’origine in 
etichetta, possono scegliere in modo consapevole cosa portare sulle loro tavole”.  
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