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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 auguro a voi e alle vostre famiglie Buone Feste. 
Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CONSULTA

        ATTIVITA’ 2013

   Mostra Convegno Agroenergia 2013 –14-15 febbraio Vercelli-Fiera–Caresanablot   “L'indu-
stria e il territorio agricolo, per una positiva interazione tra agricoltura e industria” in-
tervento del Presidente Lella Bassignana in rappresentanza del Gruppo di lavoro Agricoltura 
composto da : A.G.I.A. Interprovinciale Novara (Elena Zanetta); A.N.G.A. Vercelli (Giovanni 
Bodo); Giovani Impresa Coldiretti Vercelli (Stefano Franceschina); Associazione Risicoltori Pie-
montesi (Roberto Tomatis)

 
 Seminario : “Tecnologie di rete e sensoristica a supporto dell'agricoltura” –
    2 marzo- Sala Airone - Vercelli Fiere a Caresanablot – con la collaborazione : CSP, Regione
    Piemonte Assessorato Agricoltura (n. 100 partecipanti) 

 Patrocinio  Giornata  di  studio  “La  Riforma  del  Condomino  alla  luce  delle  prime 
Interpretazioni” organizzato dall’ANACI Piemonte e Valle d’Aosta e l’Ordine degli Avvocati 
di Verbania    - Venerdì 5 aprile 2013 - Stresa  (n. 800 partecipanti) 

 Seminario:  “In …. condominio: adesso si cambia? Il risparmio energetico”  -   
9 Aprile - Sala Pastore  - Camera di Commercio - organizzato in collaborazione con:  Ordine 
Architetti di Vercelli, Ordine Avvocati di Vercelli, Ordine Ingegneri di Vercelli, Collegio Geo-
metri di Vercelli, Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli e 
con il Patrocinio di: APEVV ,ANACI ,ANTA, UNIVER.  (n. 130 partecipanti) 

 Seminario: “Le agevolazioni per i giovani: come si può e se conviene creare im-
presa” -18 Aprile Sala Pastore  -  Camera di Commercio -  organizzato in collaborazione 
con la Consulta degli studenti della Provincia di Vercelli  (n. 220 partecipanti)
 

 Seminario: “Progetto LOA promozione e utilizzo dei voucher per il Lavoro Occa-
sionale Accessorio” - 5 giugno Sala Pastore  - Camera di Commercio - organizzato in col-
laborazione con Italia lavoro - (n. 90 partecipanti)
 



 Collaborazione Convegno:  “Le buone norme per gli  impianti  geotermici  a  bassa 
entalpia”- 10 giugno Sala Pastore  - Camera di Commercio-  organizzato dal Polo Enermy 
e da UNIVER - (n. 200 partecipanti)

 Seminario:  “Settimana  Nazionale  della  Conciliazione  delle  Camere  di 
commercio”-  25 giugno Sala Pella  - Camera di Commercio- organizzato in collaborazione 
con ADR Piemonte  - (n. 40 partecipanti)

 Seminario:  “Programmazione Neurolinguistica,  un potente strumento di crescita 
personale,  professionale ed aziendale”  -  2 ottobre  Aula Formazione -  Camera di 
Commercio- organizzato in collaborazione con Simona Bisaggio (n. 15 partecipanti)

 Seminario:  “Linee guida per l’incentivazione del miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici nei Comuni della Provincia di Vercelli” e “Procedura di 
controllo  per  la  verifica  da  parte  del  tecnico  comunale  della  relazione  sul 
contenimento dei consumi energetici”-  13 Novembre  -  Lingottino – Borgosesia;  14 
Novembre Sala Pastore  - Camera di Commercio- organizzato   con la provincia di Vercelli 
in collaborazione con  :  APEVV  ,  Ordine Architetti di Vercelli,Ordine Avvocati di Vercelli, 
Ordine Ingegneri di Vercelli, Collegio Geometri di Vercelli, Collegio Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli , UNIVER -  (partecipanti 120)

 4° edizione della “Giornata dell’orientamento” –16 Novembre –Pro loco–Borgosesia;
     30 novembre - Vercelli Fiera -Caresanablot

 II° edizione di “ ORIENTARSI” - 29  novembre- Vercelli Fiera –Caresanablot 
(partecipanti 2100)

Le manifestazioni sono state realizzate in collaborazione con la provincia di Vercelli- settore 
orientamento e l’UST.

Progetti 

Potenziamento delle news (n° contatti :2456)

Gruppo di Lavoro ENERGIA

• 17 gennaio 2013
Presentazione mostra – convegno “Agroenergie 2013”: aspetti organizzativi;
Proposte attività e seminari informativi sul risparmio energetico;

• 27 febbraio 2013
esame e definizione programma seminario informativo sul risparmio energetico;  



• 21 marzo 2013
Organizzazione seminario: “In…condominio: adesso si cambia?” Il risparmio  energetico”  

• 24 aprile 2013
esame linee guida allegato energetico ambientale tipo ai regolamenti edilizi dei comuni 
della provincia di Vercelli. 

• 11 Giugno 2013 esame linee guida allegato energetico ambientale tipo ai regolamenti 
edilizi  dei   comuni  della  provincia  di  Vercelli  –  proposta  check  list.  All’incontro  oltre 
all’Assessore  Prov.le  all’Energia  Davide  Gilardino  erano  presenti  i   rappresentanti 
dell’Ordine  Architetti  di  Vercelli,del  Collegio  Geometri  di  Vercelli,  del  Collegio Periti 
Industriali  e  Periti  Industriali  Laureati  prov.  Biella  e  Vercelli,  il  Presidente  dell’  Ordine 
Ingegneri di Vercelli Ing Guido Torello, l’Ing Franco Barosso rappresentante CNI presso 
CTI, Coord. Comm. Energia e Impianti F.I.O.P.A

• 3 settembre 2013 tavolo tecnico esame linee guida allegato energetico ambientale tipo 
ai regolamenti edilizi dei  comuni della provincia di Vercelli – proposta check list 

• 5 settembre 2013 esame linee guida allegato energetico ambientale tipo ai regolamenti 
edilizi dei  comuni della provincia di Vercelli , check list .

• 16 ottobre 2013  Esame apertura bando della Regione Piemonte per attivare una Call 
per  il  finanziamento  di  Servizi  per  la  ricerca  e  l’innovazione,  riservata  alle  aziende 
aggregate ai Poli di Innovazione.

Gruppo di Lavoro AGRICOLTURA

• 17 gennaio 2013 
presentazione progetti consulta 2013;
proposte organizzative.  

• 23 aprile 2013 
incontro con ordini professionali;
proposta costituzione Osservatorio interprov.le imprenditorialità agricola;
proposte organizzative.

• 11 giugno 2013  
risultati presentazione LOA;
proposte organizzative.

• 3 luglio 2013 utilizzo dei voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio” criticità legate al 
corretto  utilizzo  di  questo  strumento  in  agricoltura.  intervento  dei  dirigenti  territoriali 
dell’Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., S.Pre.S.A.L e Direzione Territoriale Lavoro



Gruppo di Lavoro CREDITO

• 17 gennaio 2013 
      Situazione credito delle imprese;
      Proposte;
• 27 febbraio 2013 
     esame proposta convenzione;
     proposte iniziative da intraprendere

Contatti Sportello Giovani 

Utenti ricevuti: N. 35 (gennaio-dicembre)

 DAL GOVERNO

■ Ambiente e crescita con l’Agenda Verde

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2013 per la prima 
volta  le  politiche  ambientali  nazionali  sono  collegate  ad  innovative  scelte  di  politica 
economica-industriale. Il provvedimento, collegato alla Legge di Stabilità, è l'Agenda Verde 
dell'esecutivo:  si  occupa  di  protezione  della  natura,  semplificazione  della  valutazione  di 
impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio 
idrico,  acqua pubblica.  Parte  da qui  una sfida  decisiva  per  il  nostro  Paese:  scommettere 
sull’ambiente,  rispettandolo  e  tutelandolo,  valorizzando  il  suo  potenziale  di  sviluppo 
economico. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, su proposta del Ministro dell’Ambiente 
e tutela del territorio e del Mare, Andrea Orlando, un disegno di legge collegato alla legge di 
Stabilità recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 
e  per  il  contenimento  dell’uso  eccessivo  di  risorse  naturali.  Il  testo  rappresenta  un 
fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica 
che per la prima volta le collega ad innovative scelte di politica economica-industriale. 
È questa la ragione per la quale questo disegno di legge può essere definito una vera e 
propria Agenda Verde che il governo mette in moto e con la quale prova con ambizione a 
dare una serie di risposte a quella che oggi deve essere considerata come una sfida decisiva 
per il nostro Paese: la scommessa sull’ambiente, il suo rispetto e la sua tutela, ma anche la  
sua straordinaria potenzialità di sviluppo economico. Il provvedimento si occupa di protezione 
della natura, valutazione di impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, 
difesa del suolo, servizio idrico, acqua pubblica. Un pacchetto di norme a 360 gradi capaci di 
attivare politiche  ambientali  virtuose,  semplificando il  quadro normativo e rendendolo  più 
moderno  ed  efficace  creando  al  tempo  stesso  le  condizioni  per  investimenti  e  crescita 
economica nel campo della green economy. Il tutto con una ferrea attenzione a riduzione dei 
costi, semplificazione e trasparenza amministrativa. Strumenti a costo zero, per una politica 
ambientale più efficace in tutti i settori. Si tratta di un provvedimento che, abbinando politiche 



ambientali  ed  industriali,  è  il  frutto  di  un  continuo  confronto  fra  ministeri  -  Ambiente, 
Economia e Attività  produttive  -  in  una logica  di  collaborazione istituzionale  finalizzata  al 
raggiungimento di un comune obiettivo di sviluppo sostenibile e progresso civico.

 Unificazione e semplificazione Via, Vas e Aia

Semplificazione,  celerità,  risparmio  e  trasparenza.  Con  questa  norma  si  unificano  le 
Commissioni Via, Vas e Aia.  La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione 
degli  adempimenti  posti  a  carico  delle  imprese,  di  accelerazione dei  tempi  necessari  per 
l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni 
e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti.Con la norma in esame è prevista 
anche una revisione al ribasso dei compensi per la Commissione unificata. Nessun nuovo 
onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento.

 Disposizioni per agevolare “appalti verdi” nella Pubblica amministrazione 
(Green public procurement)

La disposizione mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad 
appalti pubblici e che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale 
dell’organizzazione  aziendale)  o  di  marchio  Ecolabel  (che  certifica  la  qualità  ecologica  di 
“prodotti”, comprensivi di beni e servizi). Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a 
corredo  dell’offerta,  ai  sensi  del  codice  appalti.  La  disposizione,  inoltre,  ha  lo  scopo  di 
introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
anche il criterio - per i contratti che hanno come oggetto beni o servizi - che le prestazioni al 
centro  del  contratto  siano dotate  di  marchio  Ecolabel.  Inoltre,  tra  i  criteri  di  valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene introdotto quello del costo del ciclo di vita 
dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dalla bozza di nuova direttiva comunitaria 
sugli  appalti  pubblici.Si  tratta  di  misure  a  costo  zero  volte  a  garantire  minori  impatti 
sull’ambiente e una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo. 

 Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e 
negli affidamenti di servizi, anche alimentari

Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia deve affrontare, vi sono quelle legate al 
consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di Co2) e quelle 
legate  alla  produzione  di  rifiuti.  Per  entrambe  le  problematiche,  rendere  obbligatorio  il 
riferimento  ai  criteri  ambientali  per  gli  acquisti  pubblici  (Green  Public  Procurement)  può 
contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo 
economico. 
Si inseriscono inoltre nel Green Public Procurement gli acquisti relativi al settore “alimentare”, 
considerato a  livello  europeo il  principale  settore di  impatto ambientale  con il  31% degli 
impatti totali dei consumi. Si tratta sostanzialmente di introdurre - accanto allo strumento 
degli  accordi  volontari  con  i  grandi  attori  della  distribuzione  (in  particolare  la  grande 



distribuzione) - anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione 
della  ristorazione  collettiva  o  della  fornitura  delle  derrate  alimentari,  agiscono  in  modo 
virtuoso.

 Incentivi per la Green economy

Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, 
alle aziende e agli enti locali per sostenere l'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata 
dalle  raccolte  differenziate post  consumo in  modo da promuovere il  recupero,  riciclo  e il 
riutilizzo oltre al recupero energetico, per il quale esistono già numerose forme di incentivo 
(certificati verdi e bianchi, ecobonus per le ristrutturazioni). Uno dei vantaggi di tali politiche 
di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali  ma anche quello di 
ridurre il consumo di materie prime con la conseguenza immediata di un uso razionale di  
risorse materiali scarse, un minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni 
di  gas  serra.  L'incentivazione dell'acquisto di  prodotti  realizzati  con materia  derivata dalle 
raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese 
possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle 
imprese  produttrici  di  beni.  Un  mercato  che  si  può  tradurre  pertanto  anche  in  nuova 
occupazione ed innovazione tecnologica, nel campo della Green Economy che non è fatto solo 
di attività in campo energetico ma anche e soprattutto di attività nel campo dell’uso razionale 
delle materie e dei materiali. 

 Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla 
fine dell’anno 2020. Tale previsione è perfettamente coerente con le disposizioni europee che 
non individuano  obiettivi  di  raccolta  differenziata  ma fissano,  invece,  specifici  obiettivi  di 
recupero. Questo provvedimento si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato 
reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento 
di tali obiettivi negli attuali termini di legge. Tale modifica si rende necessaria anche alla luce 
dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla 
normativa  vigente  non  sono  stati  perseguiti  a  livello  omogeneo  sul  territorio  nazionale. 
Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 
39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013). Con il provvedimento 
si incentivano i Comuni che raggiungono gli obiettivi prefissi e che verranno premiati con il  
pagamento  di  solo  il  20% del  tributo  regionale  rispetto  ai  rifiuti  che  si  conferiscono  in 
discarica.
Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al 
tributo.
Tutto il gettito, tributo e addizionali, vanno in un fondo che le regioni devono utilizzare per 
incentivare il mercato del riciclo e quindi della green economy.



 Fondo di garanzia per il servizio idrico nazionale

Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo 
delle  infrastrutture  idriche,  finalizzati  a  garantire  un’adeguata  tutela  della  risorsa idrica  e 
dell’ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a 
decorrere dal 2014 è istituito un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento 
delle infrastrutture idriche in tutto il  territorio nazionale. Obiettivi prioritari del Fondo sono 
rilanciare la politica di sviluppo delle infrastrutture nel settore; completare le reti di fognatura 
e  depurazione;  evitare  sanzioni  europee  per  inadempimento  dell’Italia;  ridurre  l’onere 
finanziario della realizzazione di  investimenti  nel  settore idrico,  con vantaggi  per l’utenza; 
avviare la realizzazione di infrastrutture finalizzate al recepimento dei principi della strategia 
Blue P rint. Il Fondo di garanzia viene alimentato da una specifica componente della tariffa 
del servizio idrico integrato opportunamente definita.

 Tariffa sociale del servizio idrico integrato

La disposizione mira a rendere effettivo l’obiettivo di  rafforzare la  natura “pubblica” della 
risorsa acqua, come richiesto anche dal Referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione 
del Gruppo di Lavoro in materia economico e sociale ed europea (cosiddetti “Saggi”) e come 
già affermato nella normativa nazionale. Con questa norma l'Autorità per l'energia elettrica ed 
il gas, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici a basso 
reddito del servizio idrico integrato, l'accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua 
necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. La sostenibilità dell’intervento e la 
copertura  dei  relativi  costi  viene  garantita  dalla  previsione  di  un’apposita  componente 
tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.

 Morosità nel servizio idrico integrato

Con l’applicazione delle tariffe basate sul principio di copertura dei costi, l’impatto economico 
sugli  utenti  è  cresciuto  in  modo  rilevante,  creando  crescenti  problemi  di  morosità.  Il 
provvedimento mira a regolamentare le modalità di gestione del fenomeno della morosità per 
limitarne l’insorgenza, assicurarne l’efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli 
utenti non morosi e per garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze 
non in regola con i pagamenti.



 DALLE ASSOCIAZIONI 

 A New York con il Mipaaf

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali offre l'opportunità a 50 aziende agricole 
condotte da giovani agricoltori di partecipare alla manifestazione "Summer Fancy Food", che si 
svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1° luglio 2014 in uno stand prenotato dal Mipaaf- 
Promozione dell'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente tramite i modelli allegati 
al bando di concorso, entro il 31 gennaio 2014, tramite posta raccomandata A.R. all'indirizzo: 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - 
Ufficio DISR 2, via XX settembre 20, 00187 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata 
cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it .  

 IMU, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti non pagano la seconda rata

I terreni agricoli  sono esclusi anche dalla seconda rata dell'Imu 2013 ma solo se posseduti da 
proprietari professionali iscritti negli elenchi previdenziali; questa sembra l'interpretazione da dare 
alla norma contenuta nel decreto legge approvato mercoledì dal Governo sulla base delle prime 
anticipazioni. 

 Partecipazione al SIAL di Parigi

Sono aperte le iscrizioni al Sial 2014, fiera dedicata al settore agroalimentare che si svolgerà a 
Parigi dal 19 al 23 ottobre 2014. La partecipazione al Sial 2014 sarà inserita nel Progetto Integrato  
di Filiera Piemonte Food Excellence, gestito da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e delle 
Camere di Commercio di Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli. Sul 
sito alla pagina http://iniziative.centroestero.org/sial_2014 si trovano informazioni riguardanti costi, 
modalità di adesione, dettagli sull’evento e sulla partecipazione. Il termine entro il quale aderire è il 
17 dicembre 2013 alle ore 18,00

 Presentati i dati dell’annata vitivinicola 2013: una vendemmia a quattro stelle

“Piemonte Anteprima Vendemmia” ha delineato l’immagine di un comparto vitivinicolo che, pur 
fronteggiando l’attuale momento economicamente delicato, è in grado di resistere rispetto a molti 
altri settori, a conferma che la strategia di puntare sulla qualità e sull’eccellenza paga nel medio-
lungo periodo. La tradizionale manifestazione per la presentazione dei risultati della vendemmia si 
è  svolta  venerdì  scorso  nella  Cascina  Cuccagna di  Milano,  che  è  stata  scelta  per  lanciare  un 
messaggio  importante  nell’ottica  dell’Expo  2015:  il  Piemonte,  insieme  alle  sue  produzioni  di 
eccellenza, sarà presente e vivrà la rassegna da protagonista. Tra le altre autorità, sono intervenuti  
l’assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto, il presidente di Piemonte Land of Perfection 



Andrea Ferrero, il presidente di Vignaioli Piemontesi Giulio Porzio, il direttore marketing territoriale 
del  Padiglione Italia Expo 2015 Fabrizio Grillo.  I  dati  presentati  dimostrano come, a seguito di 
un’annata  produttiva  2012  decisamente  ridotta  in  termini  quantitativi,  tanto  da  guadagnarsi 
l’etichetta  di  “vendemmia  più  scarsa  del  secolo”,  la  vendemmia  2013  sia  ritornata  su  livelli 
maggiormente vicini alla media degli ultimi anni: se l’Italia passa dai 41,07 milioni di ettolitri del  
2012 ai 47,4 milioni di ettolitri stimati per il 2013, con una crescita del 15%, il Piemonte, seppur 
con valori meno incisivi, registra un incremento non trascurabile, con una produzione di 3.658.640 
quintali  di  uva da cui  derivano 2.579.534 ettolitri  di  vino (+9% sul  2012),  pari  al  5,5% della  
produzione nazionale. La suddivisione per province vede Asti in testa con 906 mila ettolitri, seguita 
da Cuneo con 847 mila, poi Alessandria con 697 mila, Torino con 72 mila, Novara con 28 mila, 
Biella con 21 mila, Vercelli con 7 mila e VCO con circa 2 mila. La peculiare stagione climatica non 
ha  influito  sulla  vendemmia  2013  dal  punto  di  vista  qualitativo,  tanto  che  la  si  può  definire 
un’ottima annata che merita le quattro stelle per tutte le varietà, con alcune punte di eccellenza. 
Oltre  ai  dati  economico-produttivi,  “Piemonte  Anteprima  Vendemmia  2013”  è  stata  anche  la 
conferma di  come  il  comparto  vitivinicolo  piemontese  sia  un  condensato  di  tradizione,  valori, 
cultura  e  territorio,  miscela  vincente  che  ha  portato  alla  candidatura  dei  paesaggi  vitivinicoli  
piemontesi  nella  lista  del  patrimonio  mondiale  dell’Unesco.  In  questo  contesto,  si  è  collocata 
l’assegnazione del premio annuale in duplice versione: quello rivolto alla memoria è stato dedicato 
a Beppe Fenoglio nel cinquantesimo della morte, quello improntato al futuro è stato assegnato a 
Enrico Remmert e Luca Ragagnin, scrittori della nuova generazione e cantori delle terre piemontesi 
del vino.

 Nell’export i prodotti a denominazione d’origine penalizzati dal finto italiano

Il Rapporto 2013 sulle produzioni agroalimentari italiane Dop, Igp, Stg redatto da Qualivita e Ismea 
conferma  come  l’Italia  sia  leader  mondiale  per  numero  di  produzioni  certificate,  ovvero  261 
prodotti  a denominazione d’origine,  di  cui  13 registrati  nell’anno in corso.    questi  prodotti  in 
quantità raggiungano i 13 milioni di tonnellate, di cui il 32% esportato per un valore pari a circa 
2,5 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi solo per i formaggi. Ma la quota di export potrebbe essere 3-
4 volte di più se le produzioni made in Italy non fossero penalizzate da agro-pirateria e italian 
sounding, cioè prodotti che echeggiano l’italianità che non hanno. Secondo Confagricoltura saranno 
importanti  le modalità applicative del regolamento Ue 1169/11, attese inizialmente per il  mese 
corrente, ma ora rimandate. Mettere sulle confezioni dei cibi la bandierina tricolore quando questi 
prodotti  non hanno  nulla  di  italiano  è  un  comportamento  scorretto,  che  penalizza  tutti  i  veri  
prodotti italiani e trae in inganno i consumatori, allontanandoli dalla qualità e dalla tipicità. Il made 
in Italy si tutela dando informazioni certe e chiare in etichetta sull’origine degli alimenti, con la 
trasparenza  richiesta  da  produttori  e  consumatori.  Le  norme europee ci  sono,  basta  avere  la 
volontà di applicarle.



 

 I primi risultati del progetto di valorizzazione delle imprese agricole al 
femminile

Si è svolta VENERDì 7 NOVEMBRE  a  Torino, su iniziativa della Commissione Pari Opportunità 
della  Regione  Piemonte,  la  presentazione  dei  risultati  del  progetto  “Valorizzazione  delle 
imprese agricole ed agroalimentari al femminile”. Fino ad oggi il progetto, che vede coinvolte 
tutte le associazioni di categoria agricole, ha portato alla costituzione di un tavolo di lavoro 
permanente per la comunicazione e la condivisione delle attività. Inoltre, sono stati conseguiti  
alcuni altri obiettivi, quali la creazione di un data base delle imprese agricole femminili, la 
produzione di un vademecum contenente tutte le informazioni utili alle donne che intendono 
avviare un’attività in ambito agricolo, la partecipazione ad alcune manifestazioni sul territorio 
per  favorire  la  conoscenza  dei  prodotti  locali.  Il  progetto  è  stato  anche  l’occasione  per 
condividere esperienze e scambiarsi buone prassi in ambito internazionale, nonché per far 
emergere criticità come la difficoltà di accesso al credito e l’eccesso di burocrazia a carico 
delle imprese agricole. 
Nel corso degli incontri sono emerse alcune esigenze:
    • necessità di dare una struttura formale e consolidata alla presenza del tavolo di lavoro 
che preveda come interlocutore privilegiato la Regione Piemonte con particolare riguardo al 
settore agricoltura femminile;
    • costruire una nuova modalità di partecipazione e relazione con il mondo della scuola in 
cui le imprese possano sviluppare canali di dialogo diretti con i giovani e possano dare vita a 
percorsi finalizzati alla formazione di figure professionali vicine alle esigenze delle imprese;
    • potenziare lo strumento degli stage in azienda non coinvolgendo esclusivamente gli 
istituti di agraria ma tutte le scuole superiori;
    • orientare i giovani e le giovani già a partire dalla scuola media, diffondendo l'idea 
dell'impresa agricola come occasione di FARE IMPRESA e aprendola non solo o 
necessariamente al mondo maschile (negli interventi nelle scuole di agraria bassissima la % di 
presenza femminile).
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