
 
 
 

Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio di Vercelli 
Tel 0161/598.234 – Fax 0161/598.265 
e-mail: imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it 

COMUNICATO STAMPA n. 3/2014 

Libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica! 

Risicoltura e viticoltura di precisione 

I Fondi europei 2014-2020 e le modalità per accedere ai contributi 
 
“Collaborazioni importanti – esordisce il Presidente Lella Bassignana - hanno caratterizzato 
l’attività della Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio di Vercelli  
di questi anni che ci hanno permesso di sviluppare iniziative volte alla animazione, alla 
sensibilizzazione, alla formazione e all’assistenza sviluppando alcune tematiche fondamentali 
per lo sviluppo imprenditoriale del territorio. La Consulta opera attraverso gruppi di lavoro: 
energia, agricoltura ed è proprio da questi tavoli che sono emerse alcune importanti tematiche 
da sviluppare e affrontare ed è proprio quello che abbiamo voluto fare con l’organizzazione di 
questi tre seminari:  

- “Libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica”  …….facciamo 
chiarezza!” il  27 maggio alle ore 14 presso Aula Magna – Istituto tecnico Agrario “G. 
Ferraris” – P.za della Vittoria, 3 –Vercelli;  

- "Risicoltura e viticoltura di precisione: tecnologie disponibili e valutazioni 
tecnico-economiche" il 30 maggio alle ore 8.30 presso Aula Magna – Istituto tecnico 
Agrario “G. Ferraris” – P.za della Vittoria, 3 –Vercelli;  

- “I Fondi europei 2014-2020 e le modalità per accedere ai contributi – Focus 
sulle energie rinnovabili” il 6 giugno alle ore 9 presso Confindustria Vercelli Valsesia  
Via Piero Lucca, 6 Vercelli. 

In dettaglio: “Libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica” …….facciamo 
chiarezza!” è promosso dalla Consulta in collaborazione con: Ordine Architetti di Vercelli, 
Ordine Ingegneri di Vercelli , Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Vercelli , Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
prov. Biella e Vercelli con le Associazioni Confartigianato, CNA , Confindustria Vercelli Valsesia  
con il patrocinio dell’ANACI . Relatori importanti tra cui l’Ing. Stefania Crotta responsabile 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte affronteranno le novità che a  
partire dal 1° giugno 2014 coinvolgeranno i tecnici responsabili degli impianti e i cittadini in 
quanto gli impianti termici dovranno essere muniti di un "libretto di impianto per la 
climatizzazione. Era presente l’Ing. Barosso, moderatore del seminario e gruppo di lavoro 
Energia C.N.I., Coordinatore Commissione Energia e Impianti F.I.O.P.A. e Ordine Ingegneri 
Vercelli.  

"Risicoltura e viticoltura di precisione: tecnologie disponibili e valutazioni tecnico-economiche" 
è promosso dall'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Vercelli e Biella con la 
collaborazione della Consulta. L'agricoltura di precisione è una strategia gestionale 
dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi 
agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e 
fisiche del suolo con l’utilizzo di programmi informatici, capaci di tramutare i dati delle mappe 
di raccolta nelle mappe di tecnica agronomica. 

Recentemente il mondo agricolo sta esprimendo l’esigenza di approfondire le conoscenze di 
gestione agronomica a livello aziendale allo scopo di coniugare le attività di ricerca in campo 
fitopatologico ed agronomico con il settore dell’Information and Communication Technology 
(ICT). “In particolare – sostiene Lella Bassignana Presidente della Consulta 
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dell'Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio - il tavolo di lavoro sull'agricoltura 
attivato nell'ambito della Consulta, ritiene necessario approfondire ed applicare le tematiche 
relative al rilevamento, alla trasmissione, alla concentrazione delle informazioni ed all’impiego 
di piattaforme informative per l’interscambio di dati agrometeorologici, ecofisiologici, 
epidemiologici, irrigui e di gestione dell’azienda agricola.” 
 
Le tecnologie informatiche e l’utilizzo dei segnali satellitari con precisione posizione e 
prestazioni delle macchine operatrici e per valutare in modo puntuale lo stato delle coltivazioni, 
stanno cambiando il modo di esercitare l’agricoltura, un’arte che si trasforma in scienza. I 
dottori agronomi e forestali hanno l’opportunità di esercitare un ruolo importante in questa 
nuova rivoluzione verde al fine di limitare l’impatto ambientale e migliorare le produzioni. 
Erano presenti il Presidente dell’Ordine dott. Giorgio Gallina e il dott. Giuseppe Sarasso 
dell’Accademia di Agricoltura di Torino. 

“I Fondi europei 2014-2020 e le modalità per accedere ai contributi – Focus sulle 
energie rinnovabili” promosso da UNIVER.  
I Fondi strutturali 2014-2020 nascono sotto il segno di alcune forti innovazioni concettuali e 
normative, proposte dalla Commissione agli Stati membri in risposta alle criticità riscontrate 
nell'attuale programmazione. La finalità di questa "riforma" è il sostegno effettivo alla Strategia 
Europa 2020, attraverso l'adozione di più forti principi di finalizzazione e di integrazione delle 
risorse, misurazione dei risultati, garanzia di adeguata capacità amministrativa, allargamento 
della governance e maggior attenzione al territorio. La futura generazione di programmi sarà 
caratterizzata da alcuni elementi di fondo: nel settennio 2014-2020 sarà prioritario 
concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, che diviene, 
secondo la Commissione, il filo conduttore della programmazione UE post 2013. 
I nuovi programmi saranno concentrati sull'Ambiente (LIFE) e sulla ricerca e innovazione 
“Orizzonte 2020” 
L’evento è stato organizzato dal Consorzio UN.I.VER., in qualità di Soggetto Gestore del Polo di 
Innovazione Energie Rinnovabili e Mini Hydro della Regione Piemonte, in collaborazione con 
Europe Direct Vercelli, Confindustria Piemonte, Confindustria Vercelli Valsesia, Camera di 
Commercio di Vercelli, Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio di 
Vercelli, Unioncamere Piemonte, Polo di Innovazione Energie Rinnovabili – Biocombustibili di 
Tortona   con l’obiettivo di dare alle imprese del territorio e agli enti locali un'informazione sulle 
opportunità che Bruxelles mette a disposizione per sostenere innovazione e sviluppo, piccole e 
medie aziende, università e centri di ricerca con un focus sulle possibilità di finanziamento 
nell’ambito delle energie rinnovabili. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


