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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 

Imprese femminili: superato il milione e 300mila 
Tante donne nell’industria della vacanza 

 Le donne d’impresa hanno superato il “muro” del milione e 300mila unità e, con le loro 
attività, caratterizzano alcuni settori chiave della nostra economia. A cominciare 
dall’industria della vacanza e del tempo libero, anche sotto il profilo culturale, nella quale 
la componente imprenditoriale femminile è cospicua. Come mostra l’Osservatorio per 
l’imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere, a fine giugno 1.306.214 
imprese iscritte al Registro delle Camere di commercio, pari al 21,6% del totale, vantano 
una donna al vertice o una partecipazione femminile maggioritaria. In molti segmenti, 
tuttavia, la partecipazione femminile è ben più alta: sfiora o supera il 40% nelle agenzie di 
viaggio, negli altri servizi di prenotazione tra cui quelli che riguardano le guide turistiche, 
negli alloggi per le vacanze, nelle attività di biblioteche e archivi. Le imprese femminili 
sono inoltre più o meno un terzo delle attività dei tour operator, degli alberghi, delle 
forniture per catering, dei bar, delle attività dei musei, della gestione di parchi divertimento 
e parchi tematici e di stabilimenti balneari. Superano abbondantemente il 25% nella 
direzione dei campeggi, nei ristoranti, nelle mense, nella gestione di palestre e di altre 
attività ricreative e di divertimento. 
 La vocazione all’accoglienza e alla cura, così tipica dell’universo femminile, si riflette 
d’altronde anche in altri settori ad alto tasso di partecipazione delle donne d’impresa: 
nell’assistenza sociale non residenziale, nei servizi di assistenza sociale residenziale, in cui 
il tasso di femminilizzazione del tessuto produttivo nazionale segna valori superiori al 40%. 
E sfiora addirittura la metà delle imprese totali che operano nelle altre attività dei servizi, 
in particolare quelli legati alla persona. 





 DALLA CONSULTA

Venerdì 30 ottobre - domenica 1 novembre si svolgerà presso il polo fieristico Vercelli 
Fiere, la I° edizione del  “Festival del Riso” . ( seguirà programma) 

COMUNICATO STAMPA

La scelta della data è stata strategica: vuole essere “ la chiusura di Expo a Vercelli. 
Nell’anno di EXPO 2015, il nostro prodotto, il Riso, viene presentato come l’alimento 
principe dell’alimentazione mondiale; da qui l’idea di tirare fuori dal cassetto il progetto del 
Festival del Riso per portare alla conoscenza di una platea ancora più qualificata e con un 
target ben preciso, tutto il mondo che vi ruota attorno: un mondo fatto di gente che ha 
lavorato duramente per bonificare queste zone anni fa, da pionieri che hanno scommesso 
su una coltura che ha trovato una naturale collocazione nella pianura Vercellese, Novarese, 
basso Milanese, Pavese e Veronese, da giovani che in controtendenza tornano e 
rimangono nelle nostre campagne, costruendo e costituendo nuova linfa per l'agricoltura e 
risicoltura italiana. 
L'intenzione del Gestore Vercellifiere  Moreno Martinelli   e del Consulente 
Organizzativo  Gianmario Frà  è di coinvolgere tutta la filiera trattando tutti gli aspetti 
che legano il nostro territorio a questo “ nobile” cereale. 

“ Il “Festival del Riso” - dice Moreno Martinelli - non è una fiera campionaria, nè una 
sagra , né tantomeno vuole sostituirsi alla storica Fiera in Campo che viene organizzata 
ogni primavera con successo da decenni:  è l’incontro di più soggetti : risicoltori, tecnici ed 
agronomi, commercianti, riserie, scuole, ristorazione ed eccellenze enogastronomiche, 
venditori di macchine e attrezzature, il mondo finanziario, i sottoprodotti e i suoi riutilizzi, 
le energie alternative, il territorio. “ 

“ Vercelli Fiere – continua Gianmario Frà- ha creduto in questo mio progetto : “ un 
sogno nel cassetto”: creare un Festival sul Riso, che immagino come una buona cena che 
ha per piatto forte la cultura e la coltura, ben amalgamato con la didattica, la medicina, la 
meccanizzazione, la cucina del territorio, annaffiato da buoni vini e birre artigianali e per 
dolce un po' di spettacolo che non fa mai male. Con l'esperienza ventennale  degli 
organizzatori dell' ANGA di un evento che si chiama "Fieraincampo", di cui sono stato 
presidente e vice per 7 anni, che si occupa quasi esclusivamente di meccanizzazione 
agricola e che porta a Vercelli oltre 20000 persone in tre giorni, credo che potremo 
vincere questa scommessa e creare a quattro mani (le mie e quelle di Moreno Martinelli), il 



Festival nel Riso. E' un titolo per certi versi banale, ma rappresenta la genuinità dell'idea e 
di tutto l'insieme.” 

La manifestazione affronterà gli aspetti:
1)Tecnico ed Economico: dedicato agli addetti ai lavori, dalla scelta varietale alla 
presentazione e la prova di macchine e progetti innovativi, nonché nuovi prodotti finanziari 
e aggiornamenti di politica agricola europea. 
2)Culturale ed Educativo: coinvolgerà le scuole, il mondo medico ed il pubblico, qualificato 
e non, che vuole approfondire l’argomento riso, attraverso la collaborazione con il distretto 
scolastico, le università, l’Istituto Tecnico Agrario di Vercelli e gli Istituti Alberghieri di Trino, 
Gattinara e Varallo, nonché le associazioni di prodotto e territoriali comprese le Dop
3)Gastronomico e Ludico: chef stellati e non,   proporranno il riso in tutte le sue 
declinazioni a pranzo e a cena, e  Cooking Show pomeridiani , degustazioni con 
selezionati espositori enogastronomici e mastri birrai scelti da Slow Food Piemonte e Valle 
d’Aosta e una gara di cucina.  

“ Altra “Mission” - prosegue Lella Bassignana Presidente della Consulta - è l'idea di 
contribuire in futuro alla creazione di “Start Up” legate alla filiera del riso promuovendo tra 
i giovani, futuri tecnici   nella ricerca, nella meccanizzazione, nella sperimentazione, nel 
marketing, nella ristorazione, quella voglia di diventare imprenditori di se stessi con le loro 
competenze e professionalità : il Festival del Riso vuole diventare un  incubatore di idee 
innovative per una filiera che tanto può ancora dare a questo territorio”.

 DALLO STATO 

ISCRIZIONE ALLA RETE LAVORO AGRICOLO 
A partire dal primo settembre 2015, sarà possibile presentare le istanze di adesione alla Rete del 
lavoro agricolo di qualità, di cui al decreto legge n.91/2014, tramite un apposito servizio telematico 
reso disponibile dall’INPS. Con il comunicato del 28 agosto u.s., l'INPS ha infatti ufficializzato l'avvio 
della procedura telematica . 
Come si ricorderà, ai sensi dell’art. 6, c.1, del citato d.l. n.91/2014 (convertito dalla legge 
n.116/2014 e meglio noto come decreto campolibero), la Rete del lavoro agricolo di qualità è un 
sistema volontario di certificazione delle imprese agricole che, in caso di ammissione alla Rete, 
compariranno in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'INPS e saranno escluse dagli 
"orientamenti" dell'attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e dall'Istituto previdenziale 
(che concentreranno dunque i loro controlli sulle aziende non appartenenti alla Rete). Possono 
presentare richiesta di adesione alla Rete le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti: a) 
non aver riportato condanne penali; b) non essere stati destinatarie, negli ultimi tre anni, di 
sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a); c) essere in regola con il 
versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. In caso di esito positivo, le aziende 
selezionate entreranno a far parte della Rete e riceveranno il certificato che ne attesta la qualità. 
In sostanza con l'iscrizione (facoltativa) alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese in 
possesso dei requisiti previsti hanno l'opportunità di "limitare" i controlli da parte degli organi di 
vigilanza in materia di lavoro e previdenza. Da ultimo vale la pena di sottolineare che trattandosi di 
un sistema di certificazione volontaria, i datori di lavoro interessati potranno presentare le istanze 
in qualsiasi momento a partire dal primo settembre p.v. 



 DALLA  REGIONE PIEMONTE 

Si consolida la crescita occupazionale in Italia con l’agricoltura che “tira” anche 
in Piemonte 
Alla luce dei dati Istat, è l’agricoltura a “tirare” l’occupazione nel Paese, registrando nel 
secondo trimestre dell’anno un aumento del 2%, che supera abbondantemente la media 
nazionale (+0,8%). Se è indubbiamente presto per parlare di ripresa del lavoro in genere 
in Italia, non si può certo definire occasionale quella in agricoltura, che conferma un trend 
che rispecchia una ritrovata attrazione e un’importante opportunità, specie tra i giovani. 
Anche in Piemonte, dopo un inizio d’anno ancora incerto, nel secondo trimestre si 
consolida la crescita occupazionale, che interessa in prevalenza le donne e tende a 
concentrarsi in agricoltura e nel terziario. 

Nell’ultimo quinquennio è rallentato il trend del consumo di suolo in Piemonte 
Fra il 2008 e il 2013, il consumo di suolo urbanizzato in Piemonte è aumentato dello 0,3%, 
passando da 139.294 a 147.316 ettari: un incremento contenuto rispetto al trend dei 
quinquenni precedenti (dal 1991 al 2008 è stato infatti del 6%). E’ quanto emerge dai dati 
dell’edizione 2015 del “Monitoraggio del suolo in Piemonte”, documento che rappresenta lo 
strumento conoscitivo di riferimento per le politiche regionali. “Il rallentamento del trend – 
ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia – è determinato dagli 
effetti recessivi della congiuntura economica sul settore edilizio e dall’affermarsi di una 
maggiore attenzione verso un modello di crescita attento alla sostenibilità ambientale. La 
pianificazione regionale è orientata nella direzione di limitare il consumo di suolo, tutelare 
il territorio agricolo e favorire il recupero e la rigenerazione urbana”. In particolare, il 
consumo di suolo agricolo ad elevata potenzialità produttiva è pari al 4,68% del territorio 
regionale, con un incremento rispetto al 2008 dello 0,05%. Dato che, seppur contenuto, 
va valutato con attenzione in relazione alla limitata disponibilità di questa tipologia di suoli. 

In Piemonte parte la campagna contro gli episodi di illegalità nel lavoro 
agricolo stagionale 
Una campagna di sensibilizzazione delle aziende agricole piemontesi che si avvalgono di 
manodopera stagionale e un tavolo interassessorile per contrastare casi di irregolarità 
nell’utilizzo dei lavoratori, stranieri e non, salvaguardando la legalità contro ogni forma di 
sfruttamento. E’ quanto ha deciso di avviare l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio 
Ferrero, d’intesa con le organizzazioni professionali agricole. Nei prossimi giorni, a tutte le 
aziende agricole verrà distribuito un vademecum, predisposto dall’Ufficio Regionale del 
Lavoro, per spiegare la normativa che regolamenta le modalità di assunzione dei lavoratori 
agricoli e le diverse forme in cui può avvenire. Un settore importante, che occupa ogni 
anno 33 mila lavoratori dipendenti in modo diretto, senza considerare l’indotto. Il prossimo 
passo sarà la costituzione di un tavolo interassessorile (Agricoltura, Lavoro e Politiche 
sociali), con la presenza delle organizzazioni sindacali del mondo agricolo, sia datoriali sia 
dei lavoratori. Il tavolo si dovrà occupare di analizzare e proporre soluzioni al problema 
dell’accoglienza dei lavoratori stagionali, di definire un sistema di monitoraggio e controllo 
in grado di far emergere il lavoro sommerso, di formulare proposte di sburocratizzazione 
del lavoro stagionale. 



 BANDI 

Bando Inail per la sicurezza dei lavoratori 
Nella seduta del 16 settembre 2015, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL ha 
deciso di concedere alle imprese operanti nel settore agricolo appositi finanziamenti per il 
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso un bando separato rispetto 
al tradizionale bando ISI destinato a tutti i settori. Il bando specifico per l'agricoltura sarà 
preventivamente notificato, per il tramite del Governo italiano, alla Commissione Europea 
affinché ne valuti la compatibilità con il mercato interno in conformità alle norme del 
trattato dell'Ue (articolo 107, paragrafo 3). L'esito positivo di tale procedura consentirà di 
superare i limiti del de minimis - per il settore agricolo, come noto, di molto inferiori a 
quelli vigenti negli altri settori produttivi (15.000 euro contro 200.000) - che fino ad oggi 
hanno disincentivato l'accesso da parte delle aziende agricole ai finanziamenti concessi 
dell'INAIL. Il CIV ha deliberato altresì di destinare al prossimo bando dell'agricoltura il 10% 
delle risorse complessivamente previste dall'INAIL per tale capitolo, pari a circa 25 milioni 
su un badget complessivo, per il 2015, di circa 250 milioni. Il bando specifico per 
l'agricoltura, è previsto per i primi mesi del 2016. 
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