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

Con l’occasione porgo cordiali saluti
Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO e DALLA CONSULTA

Internet Day: il trentennale del primo collegamento a internet in Italia

La Camera di Commercio di Vercelli ha aderito  all'iniziativa nazionale "Internet 
day" che ha  celebrato  il trentennale del primo collegamento internet in Italia 
(30 aprile 1986).
Per celebrare l’appuntamento è stato organizzato il 29 aprile, presso l’Istituto 
Tecnico Agrario " Galileo Ferraris", un evento dedicato agli studenti, in cui è 
stato presente un rappresentante di  InfoCamere (la società che gestisce il 
patrimonio informatico delle Camere di Commercio) con un intervento sulla 
storia e l’evoluzione dei servizi digitali e sugli strumenti resi disponibili dal 
Sistema Camerale; hanno chiuso l'incontro i digitalizzatori presenti in Camera 
di Commercio nell’ambito del Progetto “Eccellenze in digitale”, che hanno 
illustrato agli studenti le più recenti opportunità offerte dalla rete e dai social.

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO e DALLA CONSULTA

CICLO DI CONFERENZE SUL TEMA DELLA LEGALITA' NELL'ECONOMIA 

Il ciclo di conferenze ha ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi da parte 
di:
• Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli n. 4 CFP per ogni 

conferenza;
• Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di 

Biella e Vercelli n. 3 CFP per ogni conferenza;
• Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del 

Piemonte e della Valle D'Aosta;
• Ordine dei Giornalisti del Piemonte n. 4 CFP per ogni conferenza;
•  Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  delle province di Vercelli 

e Biella  3,25 CFP per ogni conferenza. 

(allegato programma incontri) 



 DALLO STATO 

Diventa operativo il Piano strategico nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica Entra nella fase operativa il Piano strategico nazionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica, che è stato divulgato sul sito del Ministero delle 
Politiche Agricole e su quello del Sinab. Il Piano rappresenta un indirizzo chiaro 
e completo che contribuirà a sviluppare il settore e a tutelare il consumatore.  Il 
Piano strategico prevede dieci azioni: uniformità delle misure dei Psr regionali; 
politiche di filiera; promozione del made in Italy; utilizzo di prodotti bio nella 
ristorazione ospedaliera e scolastica; semplificazione della normativa; percorsi 
formativi; informatizzazione per semplificare le procedure; sistema di controllo 
e certificazioni più efficaci; controlli sull’import; ricerca e innovazione. Il settore 
del bio è in continua crescita, come riporta Ismea nel suo Rapporto Bioretail, 
con un giro d’affari al consumo superiore a 2,1 miliardi di euro nel solo canale 
domestico. Gli acquisti di alimenti biologici nella grande distribuzione 
organizzata hanno un valore di circa 855 milioni di euro ed esprimono tassi di 
crescita molto sostenuti, in evidente controtendenza rispetto alle vendite di 
prodotti alimentari convenzionali 

 DALLE ASSOCIAZIONI

Gli architetti del “verde” hanno presentato a Torino il “Manifesto del Paesaggio” 
Si è chiuso a Torino IFLA 2016, il 53° Congresso mondiale della Federazione 
internazionale degli architetti del paesaggio, che si è svolto al Centro Congressi 
Lingotto con la presenza di oltre mille professionisti del paesaggio provenienti 
da 60 Paesi di tutto il mondo. Confagricoltura era rappresentata da Francesco 
Mati, presidente della Federazione nazionale florovivaistica. Eredità del 
Congresso è il “Manifesto del Paesaggio”, un documento presentato nella 
cerimonia finale, le cui parole d’ordine sono fare sistema, divulgare il 
paesaggio e diffonderne la conoscenza e la cultura. Il Manifesto intende il 
paesaggio come bene da tutelare e accompagnare nelle sue fasi di 
trasformazione, per aumentarne la fruibilità e farlo diventare, a tutti gli effetti, 
un patrimonio condiviso. In analogia con quanto la Carta di Milano è stata per 
Expo 2015, la Carta del Paesaggio di Torino deve divenire lo strumento che 
lega in obiettivi e strategie comuni i punti di vista dei vari operatori e poi delle 
Istituzioni e di tutti i soggetti impegnati direttamente e indirettamente per un 
paesaggio migliore e, soprattutto, più funzionale a obiettivi di crescita 
economica e di sviluppo, nonché rispondente alle plurime esigenze della 
collettività in termini di benessere.
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