
 

NEWS N. 8 

Ottobre 2014 
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 CONSULTA 

Giovedì 23 ottobre alle ore 15 la Consulta ha incontrato il Sindaco di Vercelli prof.ssa Maura 
Forte . Durante l’incontro si sono affrontate le tematiche e le linee programmatiche della 
Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile al fine di definire strategie comuni. 

Saremo presenti nello stand istituzionale alla manifestazione IO LAVORO Torino presso il Pala 
Alpitour (ex Isozaki) 6 - 7 novembre 

La Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile di Vercelli ed Asfim organizzano in collaborazione 
con il Comune di Vercelli ed il Comitato dei Gemellaggi della città di Arles la prima edizione del 
Mercatino di Natale. 
La manifestazione si svolgerà ad Arles ( Francia) da giovedì 11 dicembre a lunedì 15 
dicembre dalle ore 10 alle 18.30. 
Il mercatino, che ospiterà ditte agroalimentari e di artigianato tipico, sarà allestito nel centro 
storico della città, nella zona pedonale, in un luogo chiamato "Espace Van-Gogh", dove si 
trova un chiostro-giardino diventato famoso grazie al pittore Vincent Van-Gogh quando questo 
luogo era un ospedale. Le sale si trovano tutto intorno al giardino. E' prevista la chiusura 
notturna dell'area che è sotto sorveglianza (http://www.cityzeum.com/espace-van-gogh-hotel-
dieu). 
L’organizzazione fornirà le sedie, i tavoli ed i cavalletti e si occuperà di tutta la parte 
promozionale (stampa, radio, flyers, locandine, ecc...) 
Venerdì sera (12 dicembre), è prevista inoltre l'organizzazione di una cena italiana. 
La quota di partecipazione per ciascuna ditta è di 50 euro e per il soggiorno è prevista una 
convenzione con un hotel a tariffa agevolata. 
Per qualsiasi informazione e per aderire all'iniziativa si prega di contattare i seguenti recapiti: 
tel. 0161 598.234 e mail lella.bassignana@vc.camcom.it 
Asfim, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vercelli - Tel 0161 598.236 

� DA UNIONCAMERE PIEMONTE 

Continua la fase positiva per la manifattura piemontese, ma aumentano i rischi di un 
nuovo peggioramento 



Nel II trimestre 2014 l’economia mondiale ha continuato a crescere, sebbene a un ritmo 
moderato e irregolare. Il Prodotto interno lordo del complesso dei Paesi del gruppo G20 è 
cresciuto dello 0,8% rispetto al periodo gennaio-marzo 2014, accelerando rispetto al +0,6% del 
trimestre precedente. Al contrario, il ritmo di crescita dell’Unione europea, e in particolar modo 
dell’area euro, è diminuito, passando nel primo caso dal +0,3% al +0,2%, nel secondo dal 
+0,2% al +0,0%. Tra i Paesi dell’Unione europea il Regno Unito ha confermato l’intensità di 
crescita manifestata nel I trimestre dell’anno (+0,8%), la Spagna ha accelerato dal +0,4% al 
+0,6%, la Francia ha manifestato per il secondo trimestre consecutivo un’espansione nulla, 
mentre Italia e Germania hanno scontato una decelerazione, passando nel primo caso da una 
variazione del -0,1% a una del -0,2% e nel secondo caso dal +0,7% al -0,2%. 
Il calo congiunturale del Pil nazionale è la sintesi degli andamenti negativi del valore aggiunto in 
tutti i principali comparti, con diminuzioni dello 0,8% nell’agricoltura, dello 0,5% nell’industria e 
dello 0,1% nei servizi. 
Le dinamiche congiunturali appaiono, invece, migliori volgendo lo sguardo al Piemonte. Le 
indicazioni che giungono dalla 171a indagine congiunturale sull’industria manifatturiera 
piemontese (realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli Uffici studi delle 
Camere di commercio provinciali) segnalano come la fase positiva del sistema manifatturiero 
regionale sia proseguita anche nel II trimestre 2014, registrando una variazione tendenziale 
grezza della produzione industriale del +4,2% rispetto al periodo aprile-giugno 2013. Appare 
positiva anche la dinamica congiunturale: l’indice destagionalizzato della produzione industriale 
piemontese ha registrato, infatti, un incremento dell’1,2% rispetto al I trimestre dell’anno. 
Sono, così, quattro i trimestri consecutivi d’incremento dell’output prodotto dal comparto 
manifatturiero piemontese. La buona dinamica produttiva trova conferma nei risultati positivi 
registrati dagli altri indicatori congiunturali. Per il secondo trimestre consecutivo, infatti, gli 
ordinativi interni hanno registrato un lieve incremento (+0,4%), mentre gli ordinativi esteri 
hanno continuato a realizzare un aumento più sostenuto (+3,7%). Buono anche l’andamento 
del fatturato: le imprese manifatturiere piemontesi hanno segnalato un incremento tendenziale 
medio dell’1,1% del fatturato totale e un aumento dello 0,9% della sua componente estera. 
L’aumento della produzione industriale non ha riguardato, però, tutti i settori di attività 
economica. Le industrie dei mezzi di trasporto hanno manifestato, per il secondo trimestre 
consecutivo, la perfomance migliore, con una variazione del +28,0%. Convincenti anche i 
risultati delle industrie meccaniche (+3,0%) e delle industrie chimiche e delle materie plastiche 
(+2,2%). Positive, sebbene più contenute, le variazioni registrate dalle industrie dei metalli 
(+1,8%), da quelle alimentari (+1,3%) e dal tessile-abbigliamento (+0,6%). È risultato, invece, 
in contrazione l’output prodotto dalle industrie elettriche (-0,4%) e da quelle del legno e del 
mobile (-4,5%). 
Volgendo lo sguardo agli altri principali comparti dell’economia piemontese, si rileva come i 
risultati restituiti dall’indagine congiunturale sui settori del commercio al dettaglio in sede fissa e 
della ristorazione relativi al II trimestre 2014 appaiano, invece, oscillanti. 
Dopo la lieve contrazione subìta nei primi tre mesi del 2014, nel periodo aprile-giugno il 
fatturato (a valori correnti, iva esclusa) delle imprese piemontesi del commercio al dettaglio in 
sede fissa e della ristorazione ha registrato una variazione del +1,1% rispetto allo stesso 
trimestre del 2013. 
A fronte di una sostanziale stazionarietà degli esercizi di vicinato, si è registrato, però, un 
miglioramento delle performance delle medie e grandi strutture. 
A conferma delle indicazioni che giungono dai principali organismi internazionali per gli ultimi 
mesi del 2014, concordi nell’affermare che il cammino della ripresa sarà ancora molto lungo e 



tortuoso, entrambe le indagini congiunturali sull’economia piemontese rilevano, infine, un nuovo 
peggioramento delle aspettative a breve termine da parte degli imprenditori intervistati. 

� DALLA REGIONE 

Crisi pesche arriva l’aiuto dalla Regione 

La Regione Piemonte sostiene gli agricoltori colpiti dalla crisi delle pesche e delle susine causata 
dall'embargo verso la Russia e dal maltempo, concedendo contributi per il pagamento degli 
interessi sui prestiti per conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli e da cooperative 
agricole. Lo ha deciso la Giunta Chiamparino, che ha approvato un provvedimento proposto 
dall'assessore all'Agricoltura, Giorgio Ferrero. Il prestito sarà di 4mila euro per ettaro di 
superficie coltivata a pesco o susino e non potrà superare i 50mila euro per singola impresa. Il 
contributo regionale a carico della Regione è del 2 % dell’importo del prestito annuale, 
incrementabile al 2,5 % se almeno la metà del prestito è garantita dai Confidi. 

� DALLE ASSOCIAZIONI 

Dati drammatici sulla disoccupazione giovanile, ma ci sono spazi di crescita in 
agricoltura 

I dati sull’occupazione diffusi dall’Istat vedono salire il tasso di disoccupazione dei 15- 24enni 
italiani di un punto percentuale ad agosto rispetto al mese di luglio (44,2%) e di 3,6 punti 
nell’ultimo anno. “Sono dati drammatici – ha commentato Raffaele Maiorano, presidente dei 
giovani di Confagricoltura – tanto più se si considera che da questi numeri sono esclusi i giovani 
inattivi, tra cui quelli impegnati negli studi. Continuando così si rischia di mettere un’intera 
generazione, quella che dovrebbe rappresentare il futuro del Paese, completamente fuori 
mercato”. In questa situazione di emergenza occorre cambiare un sistema che ha ampiamente 
dimostrato di non funzionare. E’ necessario tentare di legare concretamente la formazione con il 
lavoro e puntare sui settori economici che hanno mostrato, come quello agricolo, di saper 
tenere malgrado la crisi. Nonostante la congiuntura economica e la stagione anomala, tra i 300 
e 500 mila lavoratori vengono assunti ogni anno dalle imprese associate a Confagricoltura e non 
è un caso che continuino ad aumentare le iscrizioni agli Istituti tecnici e alle Facoltà agrarie. 
Altrettanto grave è la situazione dell’imprenditoria giovanile, con l’irrisolto problema del ricambio 
generazionale. Lo spazio c’è, perché ben il 72,4% delle aziende agricole è condotto da un 
ultracinquantenne. “Abbiamo proposto un meccanismo per velocizzare il ricambio generazionale 
– ha aggiunto Maiorano – motivando gli over 65 a inserire le nuove leve. Sono stati fatti passi 
avanti per la modernizzazione dell’agricoltura anche grazie a “campolibero”, di cui attendiamo i 
decreti attuativi. Ma si potrà far crescere l’occupazione se si lavora su più fronti: far diminuire la 
pressione fiscale sulle imprese e promuovere l’imprenditoria in agricoltura”. 

Campagna risicola piena di incognite e non si arresta il flusso di riso asiatico a  
dazio zero 

Se la Cambogia continuerà ad esportare nell’Unione europea il proprio riso a dazio zero, sarà la 
fine non solo della risicoltura italiana ma di tutto il riso comunitario. Non c’è, infatti, un Paese 
europeo, tra quelli che producono riso, in grado di competere con il prezzo del riso cambogiano. 
L’accordo doganale EBA (Everithing But Arms) rappresenta un enorme vantaggio offerto 
dall’Ue alla Cambogia, il cui riso lungo “indica”, con l’applicazione del dazio, non sarebbe 
competitivo rispetto al thailandese e al vietnamita, che hanno prezzi più bassi a pari qualità. Per 
questo la Cambogia sta spingendo l’export verso il mercato europeo, l’unico dove l’esenzione 
dal dazio rende il proprio riso imbattibile in termini di prezzo. 



In Italia l’impatto più forte si è avuto sui risoni di tipo lungo B, i cui prezzi sono scesi di oltre il 
20% negli ultimi mesi e si collocano attualmente a 24 euro al quintale, valore che non riesce a 
coprire, pur sommando gli aiuti Pac, i costi di produzione. Perdurando queste condizioni di 
mercato, la campagna 2014-2015 si prospetta piena di incognite per i risicoltori. 
Un primo effetto negativo si è già registrato sulle semine della scorsa primavera, con le superfici 
coltivate a riso “indica” diminuite di circa il 22% rispetto alla precedente annata, a fronte di un 
aumento del 13% degli ettari coltivati a riso “japonica”. Altra incertezza è rappresentata dalle 
possibili conseguenze dell’estate appena trascorsa sul raccolto dei risoni. 
Poco sole, acqua e temperature più fresche del normale non hanno favorito uno sviluppo 
regolare delle spighe e solo a fine trebbiatura si potrà fare un bilancio della produzione raccolta. 
Di fronte ad una situazione che si va aggravando, Confagricoltura si è attivata fin da subito, 
insieme con le altre rappresentanze della filiera e con l’Ente Nazionale Risi, per ottenere dalla 
Commissione europea il ripristino del dazio ordinario di 175 euro su ogni tonnellata di riso 
lavorato importato dalla Cambogia, applicando la clausola di salvaguardia prevista dal 
regolamento sul trattamento preferenziale accordato alle importazioni dai Paesi meno avanzati. 

Recuperano i prezzi al consumo dell’ortofrutta ma restano difficoltà per le 
aziende agricole 

I prezzi al consumo della frutta e della verdura hanno registrato nel corso dell’estate scorsa un 
trend al ribasso che a settembre, in parte, è stato recuperato. La situazione resta però difficile 
per i produttori, con quotazione all’origine che, soprattutto per la frutta, continuano a diminuire. 
Lo sottolinea Confagricoltura, commentando i dati provvisori di Istat sui prezzi al consumo a 
settembre, da cui si evince che le quotazioni della verdura sono cresciute del 4%, recuperando 
parzialmente la flessione (da-3,4% di agosto a -1,4% di settembre). 
Invece, i prezzi della frutta fresca continuano a diminuire sia su base mensile (-1,3%), sia 
tendenziale (-4,4%). Quella 2014 è stata un’estate disastrosa per il comparto dell’ortofrutta, con 
cali rilevanti dei prezzi all’origine a giugno e a luglio e una flessione che è proseguita anche ad 
agosto. Situazione ancor più aggravata dall’embargo della Russia, con spazi di mercato ora 
conquistati da altri Paesi, tra cui il Marocco. 
Indebolimenti sensibili dei prezzi all’origine si registrano anche per la frutta autunnale e 
invernale, con diminuzioni per le mele del 35,7% nella quarta settimana di settembre rispetto 
alla stessa settimana dell’anno precedente e per le pere con un calo del 14,9%. Per quanto 
riguarda gli orticoli, difficoltà anche per carote (-51,7%), patate comuni (-40,7%) e cipolle (-
30,9%). 

� BANDI 

Bando Inail per la messa a norma dei trattori 

Un’occasione per procedere all’adeguamento e all’ammodernamento dei trattori con oneri 
contenuti a carico delle imprese, grazie al finanziamento da parte dell’INAIL del 65% del costo 
degli interventi pianificati. Il contributo massimo concedibile è pari a 50.000 euro mentre quello 
minimo è pari a 1.000 euro, fermo restando il rispetto del regime “de minimis”. La domanda di 
partecipazione secondo la procedura informatica disponibile sul sito INAIL resterà attiva per un 
mese dal 3 novembre 2014 al 3 dicembre 2014. 
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