
La Camera di Commer-
cio del Verbano Cusio
Ossola ha vinto la prima
edizione del “Premio Quali-
tà delle Pubbliche Ammini-
strazioni” nella categoria
“Enti pubblici non economi-
ci e CCIAA”.

L’Ente camerale è tra le
15 amministrazioni premia-
te e selezionate dal Ministe-
ro della Funzione Pubblica
attraverso un processo di
valutazione che ha coin-
volto 193 amministrazioni. 

La premiazione si è svol-
ta lo scorso 12 maggio in
occasione del convegno
conclusivo del Forum PA
2006 e alla presenza dei
vertici istituzionali del Dipar-
timento della Funzione Pub-
blica, del Formez, del Con-

siglio Nazionale dei Consu-
matori e degli Utenti e di
Confindustria. 

Dal 12 maggio la Came-
ra di Commercio ha diritto
di fregiarsi del “Premio
Qualità Pubbliche Ammini-
strazioni 2006”.

Nella comunicazione
del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, che indivi-
dua la Camera di commer-
cio tra le amministrazioni
vincitrici, si legge che, “trat-
tandosi del primo Premio
Qualità dedicato alle orga-
nizzazioni pubbliche, al
quale hanno concorso in
fase iniziale 193 amministra-
zioni candidatesi da tutto il
territorio nazionale, il rag-
giungimento di questo risul-
tato deve ritenersi partico-
larmente significativo”. Tra
gli elementi che i valutatori
del premio hanno ritenuto
di particolare considerazio-
ne spicca il principio dichia-
rato in modo esplicito dal
Segretario generale, dalla
dirigenza e dai responsabili
dei Servizi secondo il quale
“la qualità non può essere
concentrata in un ufficio
ma deve permeare tutta
l’organizzazione”. 

Il premio Qualità PA è
stato promosso dal Diparti-
mento della Funzione Pub-
blica in collaborazione con
il Formez, Confindustria,
l’APQI (Associazione Pre-
mio Qualità Italia) e il CNCU
(Consiglio Nazionale Con-
sumatori e Utenti) e rappre-
senta la prima esperienza a
livello nazionale di premio
per la qualità dedicato alle
pubbliche amministrazioni.

Il premio intende ricono-
scere e valorizzare i com-
portamenti di eccellenza
delle organizzazioni pubbli-
che italiane e favorire l’av-
vio di processi di confronto

e di benchmarking sia a
livello nazionale che euro-
peo.

L’obiettivo è quello di
promuovere in maniera dif-
fusa, all’interno della pub-
blica amministrazione, una
nuova cultura manageria-
le, orientata alla qualità e
all’efficienza, favorendo l’u-
tilizzo sistemico di strumenti
di autovalutazione in grado
di garantire che le scelte
strategiche degli Enti siano
partecipate e condivise
dall’intera organizzazione.

La partecipazione al
premio ha impegnato la
Camera di Commercio in
un percorso a tappe avvia-
to, insieme ad altre 193
amministrazioni, con la ste-
sura di una relazione di
autovalutazione della mis-
sione, attività e risultati otte-

nuti, redatta secondo il
modello CAF (Common
Assessment Framework). Il
CAF è un modello di Total
Quality Management che
consente di misurare, attra-
verso un percorso di auto-
diagnosi, basato su una
serie di criteri condivisi a
livello europeo  (leadership,
pianificazione strategica,
gestione delle risorse
umane, soddisfazione del
cliente etc.) il livello di
eccellenza dei processi e

dei risultati di un’organizza-
zione pubblica. 

La Camera di Commer-
cio è stata quindi ammes-
sa, insieme ad altre 39
amministrazioni, alla fase
finale e ha ricevuto la visita
di un team di valutatori
qualificati che, mediante
analisi di documenti e inter-
viste al personale, ha valu-
tato il livello delle perfor-
mance dell’organizzazio-
ne.  

Il premio Qualità PA
2006 rappresenta il ricono-
scimento dell’impegno
della Camera di Commer-
cio e di tutte le persone che
vi operano nella costruzio-
ne di un percorso verso
l’eccellenza e nello svilup-
po e nell’applicazione dei
principi della qualità all’in-
tera organizzazione, orien-

tata al miglioramento con-
tinuo e alla massima soddi-
sfazione dei clienti. Il rag-
giungimento di questo
importante risultato rappre-
senta per l’Ente Camerale
l’opportunità di valorizzare
il percorso di innovazione e
cambiamento intrapreso
verificando i risultati rag-
giunti, e costituisce l’occa-
sione per monitorare punti
di forza e criticità e pianifi-
care ulteriori azioni di
miglioramento.
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Il 12 maggio 2006, in occa-
sione della quarta Giornata
dell’Economia la Camera di
Commercio del Verbano Cusio
Ossola ha presentato il proprio
rapporto sull’economia locale
scaricabile in versione integrale
dal sito www.vb.camcom.it .

La conferenza si è aperta
con l’analisi dei dati socio-eco-
nomici del Verbano Cusio
Ossola, a cura di Roberta Costi.
Sono seguite due tavole
rotonde.

La prima, “Sviluppo e

Governance: la pianificazione
come strumento per la crescita
del territorio”, con Giuseppe
Moroni, presidente dell’Ente
camerale, Sergio Conti,
Assessore Politiche Territoriali
della Regione Piemonte,
Carluccio Alberganti, Asses-
sore Industria - Artigianato -
Commercio - Attività estrattive
della Amministrazione Provin-
ciale, Marino Barassi e
Gianluca Iervasi, rispettiva-
mente Assessore alle Attività
Produttive dei Comuni di

Verbania e Domodossola, e
Francesco Pesce, Assessore al
Personale e alla Cultura del
Comune di Omegna.

La seconda, “Sviluppo e
Innovazione: variabili ed
opportunità per le PMI”, con
Giuseppe Calderoni, Presi-
dente di Sviluppo Servizi
Industriali V.C.O., Franco
Panarotto, presidente di
Promozione Artigiana, Tiziano
Pera, Ars.Uni.VCO, Pier Carlo
Ottoni, della società Emisfera,
e Paolo Agnelli della società

Altea.
Moderatore è stato il prof.

Enrico Ciciotti, Preside della
Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza.

Quarta Giornata dell’economia
Presentato rapporto sull’economiaa locale

Innovazione tecnologica
Il livello tecnologico rag-

giunto dai sistemi economici
locali consente di  valutare le
potenzialità di sviluppo di un
territorio.

Alcuni dati relativi alla pro-
pensione all’innovazione
riguardano gli addetti e la
spesa in Ricerca & Sviluppo. Il
dato relativo agli addetti e alla
spesa in R&S per migliaia di
abitanti indica il Piemonte
come una delle Regioni con
valori più elevati (4,3 addetti
ogni 1000 abitanti  e 1,6% del
PIL  per l’anno 2003), seconda
solo al Lazio. Il saldo della
bilancia dei pagamenti della
tecnologia indica per il
Piemonte un valore positivo, in
forte controtendenza al valore
nazionale, che è negativo, e
10 volte superiore al valore del
Nord Ovest. 

Un’impresa può appro-
priarsi dei benefici di un’attivi-
tà innovativa utilizzando una
molteplicità di strumenti, fra i
quali quelli che tutelano la pro-
prietà industriale. Questi (bre-
vetti, modelli di utilità e model-
li ornamentali), unitamente ai
marchi di impresa, danno indi-
cazione dell’attenzione all’in-
novazione da parte delle
imprese di un territorio.

Con riferimento ai depositi
a valenza nazionale, le impre-
se hanno depositato nel perio-
do 1996 – 2005, in questa pro-
vincia, solamente 17 invenzio-
ni, 186 marchi, 26 modelli di uti-
lità, 3 modelli ornamentali: il
VCO presenta una delle per-
formance più scarse del
Piemonte.

È da tenere tuttavia in con-
siderazione che le domande di
brevetti e modelli vengono
depositate da parte delle
imprese locali anche in altre
province, soprattutto a Milano:
l’ente camerale ha quindi pro-
ceduto alla ricerca del nume-
ro di depositi effettuati in tutta
Italia dalle imprese con sede

nel VCO. I risultati per quanto
riguarda il Verbano Cusio
Ossola, sono riportati nel grafi-
co n.1.  Si rileva in particolare
un aumento nel tempo del
numero di brevetti, mentre
invenzioni, modelli di utilità e
ornamentali mostrano un
andamento altalenante. 

Il settore economico mag-
giormente attivo nel deposito
di invenzioni e modelli di utilità
ed ornamentali è quello del
casalingo, con ben il 65% dei
depositi, a testimonianza del-
l’elevato contenuto di design
ed innovazione dei prodotti
realizzati. Seguono la mecca-
nica/elettromeccanica ed
elettrico, la chimica, l’edilizia
ed il lapideo.

Interessante il confronto, in
tema di depositi, con il
Piemonte.  Si registrano infatti
nel VCO 4,2 brevetti per ogni
10.000 abitanti, contro 8,6 bre-
vetti ogni 10.000 abitanti del
Piemonte. Per quanto riguarda
invece disegni e modelli orna-
mentali e di utilità, il VCO regi-
stra 3,1 modelli/disegni ogni
10.000 abitanti, in linea con il
risultato piemontese (3,5 ogni
10.000 abitanti).

Andamento economico
finanziario delle imprese di
capitali

Dall’analisi della distribuzio-
ne del valore aggiunto risulta
come  la ricchezza creata dal-
l’impresa venga destinata a
remunerare lavoratori, capita-
le di credito fornito da terzi e
capitale investito dai soci.

La parte del valore aggiun-
to che remunera il capitale
conferito dai soci e le loro
capacità imprenditoriali passa
dal 24% del 1998 al 21,8% del
2003. Inoltre, la differenza con
la media nazionale e regiona-
le aumenta nel periodo 2001-
2003 (grafico 2). Poco più del
66% del valore aggiunto va
infatti a remunerare il capitale
umano.

La remunerazione del
capitale di credito nel VCO
rimane in tutto il periodo sopra
alla media italiana e piemon-
tese: l’incidenza della spesa
relativa agli oneri finanziari è

quindi superiore alla media,
tuttavia tale incidenza segna
una decisa diminuzione nel
periodo 2000-2003, quando si
riduce significativamente la
differenza con l’Italia (poco
meno di 3 punti percentuali) e
con il Piemonte (poco più di 2
punti percentuali).

Le imprese del VCO risulta-
no quindi mediamente meno
“profittabili” della media regio-
nale ed italiana. Ciò è confer-
mato dagli indicatori di rendi-
mento del capitale di rischio.
In particolare il ROE, che deter-
mina in che percentuale il
denaro investito dai soci viene
remunerato, rimane sempre
inferiore alla media piemonte-

se ed italiana, con l’eccezione
del 2002 e si attesta, nel 2003
ad un valore seppure di poco
positivo (+0,9).

Il rapporto di indebitamen-
to (25,5%
nel 2003
rispetto a
valori pie-
montesi e
n a z i o n a l i
r ispettiva-
mente del
49,3% e
45,6%) è
l o n t a n o
dai risultati
medi italia-
ni e regio-
nali; segna-
lando che
la solvibilità

delle imprese è minore, in
dipendenza di un maggiore
indebitamento/minore patri-
monio netto 

Per quanto riguarda gli
indici di liquidità, la liquidità a
breve è sostanzialmente alli-
neata alla media nazionale e
regionale .

Competitività del tessuto produttivo locale

a cura di  Mara Scaletti

Grafico1 - elaborazione CCIAA VCO su banca dati UIBM 
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Grafico 2 -  Fonte Unioncamere
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Italia Expo Casa Azzurri Germania 2006
La Camera di Commercio, in collaborazione con Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Verbania,

Federalberghi, F.A.I.TA., Isole Borromeo, Consorzio Fiori Tipici e Villa Taranto, sarà presente in occasione dei cam-
pionati mondiali di calcio presso Casa Azzurri  a Duisburg.

Casa Azzurri, società con l’esclusiva dell’organizzazione dell’evento, sarà il “punto d’incontro” tra gli
Espositori italiani e le realtà commerciali e istituzionali tedesche. L’obiettivo è offrire la possibilità di assicurarsi
nuovi business, grazie al prestigioso palcoscenico dei Mondiali di Calcio.

In quattro conferenze stampa verranno illustrate le eccellenze del territorio:
• 12 giugno 2006: Fiori e giardini del Lago Maggiore
• 14 giugno 2006: Turismo congressuale
• 19 giugno 2006: Turismo
• 22 giugno 2006: Casalingo

Tutto questo sarà una straordinaria occasione di promozione e visibilità interna-
zionale per il nostro territorio.

Periodico di informazione economica della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola

Per tre giorni, dal 7 al 9
aprile scorsi, Mantova ha
portato in piazza la passio-
ne e il gusto dell’arte
casearia italiana. Nella
splendida cornice del cen-
tro storico della città dei

Gonzaga si è infatti tenuta
la quinta edizione dell’im-
portante rassegna “Mille e
2 formaggi” che ha visto la
partecipazione di circa un

centinaio di stand e più di
quarantamila visitatori. 

La kermesse, ormai di
successo consolidato, ha
presentato più di quattro-
cento tipicità del panora-
ma caseario nazionale, dai

prodotti più
famosi  il cui
nome è da
sempre sinoni-
mo di eccel-
lenza italiana
in tutto il mon-
d o , c o m e
Grana Pa-
dano e Parmi-
giano Reg-
giano (Man-
tova è l’unico
caso di provin-
cia che li pro-
duce entram-
bi e per que-
sto il nome
della manife-
stazione li
evoca)  fino
alle curiosità e
alle delizie di
nicchia.

La Camera
di Commercio
del Verbano
Cusio Ossola,
in qualità di
capofila del
p r o g e t t o

“Vado alla fonte e trovo la
natura II“ (Provincia,
Comunità Montane,
Associazioni Apicoltori,
Società Ticinese di
Economia Alpestre sono gli

altri partner), ha individuato
in questa manifestazione
un’importante occasione
per  mettere in mostra il
meglio della produzione
casearia del nostro territorio. 

Occasione che que-
st’anno si è fatta ancora
più ghiotta in quanto la
manifestazione si é svolta in
simultaneità con “Vinitaly
2006”, la più importante
fiera dedicata al vino italia-
no, che si è tenuta negli
stessi giorni nella vicina
Verona.

La filosofia che ha gui-
dato negli anni la presenza
della Camera di Commer-
cio a questo tipo di manife-
stazioni è stata la ricerca di
un costante equilibrio tra
qualità, tradizione e comu-
nicazione dell’identità del
territorio di provenienza dei
prodotti tipici agroalimen-
tari, al fine di far diventare
sempre più tali prodotti un
elemento portante nella
valorizzazione delle zone
più squisitamente agricole
del nostro territorio.

E’ stata quindi noleggia-
ta un’area espositiva dove
era possibile degustare e
acquistare i formaggi pro-
dotti nelle valli del Lago
Maggiore (Ossolano,
Ossolano d’Alpe, Spress,
Tomini di Capra, Formag-
gio d’Alpe Ticinese) e dove
inoltre sono stati distribuiti
depliants ed opuscoli infor-
mativi per promuovere le

bellezze paesaggistiche e
le proposte turistiche del
nostro territorio.

Oltre agli stand istituzio-
nali e a quelli dei produtto-
ri per l’acquisto diretto dei
formaggi, la fiera ha pre-
sentato  anche convegni,
laboratori di piazza, appun-
tamenti culinari e momenti
dedicati alla degustazione
sotto la guida dei maestri
assaggiatori per far cono-
scere al grande pubblico le
varie fasi della produzione
del formaggio.

“Mille e 2 formaggi”  ha
rappresentato quindi una
sorta di cammino guidato
nel mondo dei formaggi
tipici ricco di occasioni non
solo gastronomiche ma
anche di apprendimento. 

E la Camera  di Com-
mercio del Verbano Cusio
Ossola, insieme agli altri
patner del progetto, ha
partecipato a questa
manifestazione offrendo il
meglio della produzione
locale e facendosi custode
dei valori della tradizione,
della qualità e dello stretto
rapporto con il territorio di
provenienza dei prodotti
tipici.

“Mille e 2 formaggi”
In vetrina a Mantova il meglio dell’arte casearia delle Valli del Lago Maggiore
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E’ ormai un ricordo
lontano il 19 febbraio
1996, giorno in cui in tutte
le Camere di commercio
è stato dato concreto
avvio al Registro delle
Imprese.

Da quella data chiun-
que può accedere al
Registro informatico che
collega tutte le Camere
di commercio d’Italia,
permettendo di ricerca-
re qualsiasi impresa
ovunque ubicata.

Ad oggi, dopo dieci
anni, il Registro delle
imprese ha avuto uno svi-
luppo inimmaginabile, si
è partiti da un Registro
con modalità informati-
ca per evolversi con il
tempo nell’attuale
Registro telematico.

Il cammino intrapreso
fino ad oggi si può sinte-
tizzare principalmente in
due periodi: un primo
periodo di assestamento
che va dal 1996 al 1999,
ed un secondo periodo
di evoluzione telematica,
dal 2000 al 2005, che ha
dato e continua a dare
servizi sempre più innova-
tivi e utili alle imprese.

Il Registro delle impre-
se del Verbano Cusio
Ossola, in linea con gli
obiettivi strategici
dell’Ente, ha sempre
dedicato molti sforzi per
adeguarsi alle nuove
tecnologie, ponendo
particolare attenzione
alle esigenze della pro-
pria clientela, attuando
processi di semplificazio-
ne delle procedure nel
rispetto della legge, cer-
cando di accrescere
l’accessibilità ai servizi
resi, riorganizzando i ser-
vizi e la logistica interna.

Grazie all’assidua atti-
vità di comunicazione
intrapresa dal Registro
delle imprese per far
conoscere agli operatori
l’importanza della tele-
matizzazione, nonché al

coinvolgimento e alla
preziosa collaborazione
delle associazioni di
categoria e degli ordini
professionali, che si sono
subito dimostrati disponi-
bili a sperimentare l’utiliz-
zo delle nuove tecnolo-
gie, si è arrivati alla data
di entrata in vigore del-
l’obbligo legislativo di
presentazione telemati-
ca delle pratiche al
Registro delle imprese
“preparati”, evitando
quindi un impatto troppo
pesante e traumatico.

Grandi i risultati e gli
indubbi vantaggi rag-
giunti che si possono
ricondurre principalmen-
te a:

• riduzione dei tempi

di attesa agli sportelli;
• possibilità per i pro-

fessionisti e per le asso-
ciazioni, per conto delle
imprese, di non recarsi
direttamente presso gli
sportelli camerali;

• forte riduzione di
costi e di tempi;

• immediatezza e
celerità nelle iscrizioni,
verifica, controllo e
immissione dati;

• informazione eco-

nomica aggiornata tem-
pestivamente;

• risposte immediate
ed esaurienti;

• professionalità. 
Lo sviluppo concreto

è iniziato con la distribu-
zione del dispositivo di
firma digitale (smart-
card), grazie alla sotto-
scrizione di convenzioni
con i professionisti, a cui
si sono uniti incontri
conoscitivi e formativi
per diffondere l’utilizzo di
tale strumento innovati-
vo.

Lo strumento di firma,
anche attraverso i vari
interventi legislativi emes-
si nell’ottica di avviare e
concretizzare una sem-
pre maggiore semplifica-

zione amministrativa, si è
evoluto con l’introduzio-
ne della Carta Nazionale
dei Servizi (CNS), consi-
stente in un dispositivo
che oltre a contenere la
firma digitale, permette
all’utente di identificarsi
per l’accesso generale
sul web. 

La Camera di com-
mercio è impegnata
nella distribuzione di que-
sto nuovo strumento che,

per quanto riguarda le
imprese, fornisce gratui-
tamente alcuni impor-
tanti servizi: la possibilità
di “vedere” la propria
impresa, estrapolando
visure, copie atti, bilanci.

La potenzialità della
CNS deve essere ancora
completamente perce-
pita, in quanto tramite la
CNS sarà possibile, per il
possessore, accedere
anche ad altri servizi, che
non sono strettamente
solo quelli forniti dalle
Camere di commercio,
ma anche quelli forniti
da altre Pubbliche
Amministrazioni.

Nel corso di questi
dieci anni è intervenuta
anche la prima riforma

del diritto societario che
ha portato il Registro
delle imprese ad imple-
mentare sempre più la
sua veste giuridico-istitu-
zionale di strumento di
pubblicità costitutiva,
oltre che dichiarativa, e
a porsi quale strumento
di regolazione del mer-
cato, fornendo pubblici-
tà economica comple-
ta, certa, organica mira-
ta, attraverso le informa-
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zioni in esso contenute, a
consentire una costante
crescita e rafforzamento
del sistema imprendito-
riale.

Sempre in quest’otti-
ca nel corso degli anni
sono stati fatti continui
investimenti in termini di
risorse tecnologiche e
umane al fine di rendere
più accessibili, flessibili e
personalizzate le infor-
mazioni giuridiche ed
economiche in esso con-
tenute.

Attraverso una rivisita-
zione del patrimonio
informativo del Registro
delle imprese oggi “navi-
gare tra le imprese italia-
ne è più semplice ed
economico”; sono stati
infatti attivati nuovi out-
put che permettono di
selezionare in modo pun-
tuale le informazioni,
consentendo di fare
delle ricerche mirate, di
estrarre solo le informa-
zioni specifiche che inte-

r e s -

sano all’utente, rispar-
miando anche in termini
di costi.

Ma quale sarà lo svi-
luppo futuro del Registro
delle imprese?

Sicuramente è neces-
sario continuare il cam-
mino, già iniziato nel
2005, di pulizia degli
archivi camerali, che
non perfettamente riflet-

tono la reale situazione
(basti pensare alle socie-
tà inattive,  non più ope-
rative, o a quelle in liqui-
dazione da anni e mai
cessate….).

E’ poi senza dubbio
importante continuare
l’attività di sviluppo e dif-
fusione degli strumenti
telematici, facendo si
che ne vengano recepi-
te in modo sempre più
significativo le potenziali-
tà,  mirando ad un mag-
giore utilizzo di questi stru-
menti anche da parte
delle imprese individuali.

Infine si pone l’esigen-
za di dare concreto
avvio a quello che viene
definito il “Registro
Imprese Europeo” che,
vista l’esperienza del
Registro imprese Italiano,
potrebbe concretamen-
te attivarsi nei prossimi
anni.

Si chiude, quindi, un
decennio estremamente
positivo, di ampio svilup-
po e di veri miglioramen-
ti tecnologici.

L’augurio è che il
nuovo decennio apra
prospettive ancora più
utili ed interessanti per lo
sviluppo del mondo
imprenditoriale, vero
motore dell’economia.

Si riportano di seguito
alcune tabelle significati-
ve dell’impatto che l’e-
voluzione tecnologica
ha avuto sulle attività del
Registro delle imprese del

Verbano Cusio Ossola.

Presentazione Bilanci
Grazie all’invio tele-

matico dei bilanci al
Registro delle imprese, si
conferma il ruolo da pro-
tagonista del sistema
camerale nel processo di
e-government.

Allo scopo di snellire le
attività di controllo ed
evasione dei bilanci, è
stata affiancata ai siste-
mi tradizionali di control-
lo, una serie di controlli
automatici e, con l’intro-
duzione di nuovi accorgi-
menti e miglioramenti del
sistema, i documenti
vengono archiviati cen-
tralmente.

Con questa organiz-
zazione del servizio
“deposito bilanci” è pos-
sibile per l’utente l’inter-
rogazione on-line dei
bilanci in tempi molto più
brevi rispetto al passato.

La dimostrazione di
quanto affermato è che,
al mese di settembre
2005, erano disponibili
all’interrogazione on-line
il 97% dei bilanci deposi-
tati, con possibilità quindi
di richiederne copia per
la consultazione. 

Dalla Smart-Card alla
CNS

Nel 2005 il numero di
società iscritte al Registro
delle imprese è di 5.534, il
numero di Smart-
Card/CNS, rilasciate agli
imprenditori dall’inizio
dell’attività di distribuzio-
ne al 31/12/2005, è di
4.119, equivalente ad
una percentuale di distri-
buzione del 74%, a testi-
monianza di un buon
livello di diffusione  sul ter-
ritorio dello strumento.
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Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823
E-mail:
registro.imprese@vb.camcom.it

2002
2003
2004
2005

17%
38%
62%
64%

Incidenza % pratiche 
telematiche su totale pratiche

2002
2003
2004
2005

34%
79%
95%
98%

% evasioni pratiche
nei termini

Andamento prodotti più significativi R.I.
ANNO 2002 2003 2004 2005
n.visure

e cerificati

n. pratiche 
telematiche

n. pratiche 
manuali

n. bilanci 
depositati

13.063 10.541 8.493 7.216

184 1.618 4.225 4.495

7.737 5.149 3.571 3.361

1.474 1.489 1.540 1.577

Lavori in corso
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I contenuti
È concepito come

un’opera ideale l’omaggio
a Umberto Giordano che la
nuova edizione del Festival
rende al grande musicista.
Figura «popolare, amatissi-
ma; e lo rimase sino alla
fine, nonostante l’ultimo
trentennio (più o meno)
non avesse alimentato
nuova produzione operisti-
ca. Ciò non è soltanto bio-
grafia; entra nel fatto criti-
co, conta per il disegno dei
caratteri, per un’idea di
teatro» (Gianandrea
Gavazzeni).
� 6 concerti dedicati

alla produzione di Umberto
Giordano e degli autori suoi
contemporanei
� 1 concerto in omag-

gio a Gianandrea Gavaz-
zeni, cittadino onorario di
Baveno
� 1 aperitivo in concer-

to in collaborazione con il
Conservatorio “G. Verdi” di
Milano
� 2 elevazioni spiritua-

li/matinée di musica sacra
in collaborazione con il
Conservatorio “G. Verdi” di
Torino
� 1 mostra, dedicata

alla Baveno degli anni di
Giordano
� diverse installazioni di

luce, accompagnate da
un continuum sonoro: le
incisioni storiche delle
opere di Giordano

I luoghi
Segno tangibile di un

territorio che nel Festival si
riconosce e da esso trae
motivo di rinnovata vitalità.
�Baveno, Grand Hotel

Lido Palace
�Baveno, Chiesa dei SS.

Gervasio e Protasio
�Feriolo, Chiesa di San

Carlo
�Baveno, Villa Fedora e

Parco
�Baveno, Sala Nostr@-

domus
Baveno, Grand Hotel

Dino
Gli approfondimenti
È concepito come un’o-

pera ideale, scandita in
due atti e un intermezzo,
l’omaggio a Umberto Gior-
dano che la nuova edizio-
ne del Festival, erede degli
otto anni di Festival Umber-
to Giordano, per quanto
modificato nei contenuti,
più specificamente conte-

stualizzato allo studio del
periodo storico e dell’am-
biente - di qui la scelta di
ambientare i diversi appun-
tamenti in luoghi specifici
della Baveno frequentata
da Giordano stesso-, in cui
operò il maestro, rende al
grande musicista. Un’ope-
ra ideale tesa ad indagare
gli angoli più riposti della
sua importante produzione,
oltre che gli aspetti inediti
del suo tempo: gli stili, le
mode, le abitudini musicali
d’epoca verista.

Verismo: un movimento
letterario e appunto musi-
cale, ancora oggi oggetto
di studio ed indagine; un
movimento letterario la cui
presunta aulicità si mescola
con gli usi più mondani e
leggeri della Belle époque.

Ebbene è proprio di
questo periodo, così multi-
forme, che il Baveno Festi-
val Umberto Giordano
intende occuparsi a partire
da quest’anno, restituendo
l’immagine della cittadina
lacustre ai fasti del suo pas-
sato. Quel passato che
vide Giordano scegliere
Baveno come propria
dimora ideale.

Umberto Giordano e
Baveno allora: un binomio
inscindibile che, a partire
da quest’anno, la rinnovata
versione del Festival dedi-
cato al compositore fog-
giano intende vieppiù rin-
saldare. Nella certezza che
un Festival non possa che
essere immagine del territo-
rio che lo ha visto nascere
e con tenacia lo ha voluto
far crescere. E se questo
Omaggio a Giordano deve
essere specchio di Baveno,
ecco allora nascere l’esi-
genza di andare a scoprire
dove e come Giordano
stesso si mosse e visse in
quel territorio, ponendolo in
collegamento ideale, gra-
zie alla sua musica, capa-
ce di calcare con successo
i palcoscenici dei maggiori
teatri italiani, europei e
d’oltreoceano, appunto
con le più importanti realtà
artistiche del mondo. Un
viaggio ideale che da
Baveno al mondo torna a
Baveno, nel segno di un’in-
ternazionalità che la citta-
dina lacustre, ancora oggi
meta di turismo appunto
internazionale, avoca a sé

come caratteristica pecu-
liare.

Ecco allora che l’opera
ideale, che è cornice dei
contenuti di questo rinno-
vato Festival, nel rendere
un doppio omaggio a Gior-
dano, con i concerti del
pianista Marco Sollini, sco-
pritore delle pagine piani-
stiche del maestro (dome-
nica 2 luglio), che peraltro
nella stessa sera presenterà

in prima esecuzione assolu-
ta alcuni lavori di Offen-
bach, e del Traiettorie
Sonore Ensemble, che pro-
porrà una scelta di fantasie
dei maggiori titoli operistici
di Giordano stesso (sabato
8 luglio), guarda al suo
tempo con i concerti del
Quartetto di Fiesole (sabato
1 luglio), interamente dedi-
cato alla produzione quar-
tettistica di autori suoi con-
temporanei, e dei vincitori
dell’edizione 2006 del Con-
corso per giovani cantanti
d’Europa organizzato dal-
l’As.Li.Co. di Milano (giove-
dì 6 luglio) dedicato alle

romanze da salotto e alle
liriche da camera di mano
di Giordano e, ancora una
volta, degli autori a lui
coevi.

Non di meno, la pratica
“più leggera” della musica

di danza, il valzer innanzitut-
to, e le abitudini d’ascolto
“più scanzonate” dell’ope-
retta, sono al centro dei
due concerti (martedì 4
luglio con la Ladies Orche-
stra Sophia che, diretta da
Massimo Lambertini, vedrà
la partecipazione della vio-
linista Eriko Sumi, e mercole-
dì 5 luglio con il pianoforte
di Maurizio Carnelli e la
voce di Sabina Macculi),

dedicati alla Vienna degli
anni di Giordano.

Del resto il Festival inten-
de fare memoria di Gia-
nandrea Gavazzeni, citta-
dino onorario di Baveno,
nel decennale della morte:
l’Orchestra da Camera di
Mantova (venerdì 30 giu-
gno), con la partecipazio-
ne di Giuliano Carmignola,
renderà omaggio al mae-
stro dedicandogli un con-
certo di musiche mozartia-
ne. Baveno non poteva
mancare l’appuntamento
con il compositore salisbur-
ghese in occasione del
duecentocinquantesimo 
anniversario della sua
nascita.

Infine, come ogni opera
che si rispetti, anche la rin-
novata edizione del Festi-
val non nega al suo pubbli-
co il fascino di un inatteso
Dietro le quinte:
� un aperitivo in con-

certo (sabato 24 giugno), in
collaborazione con il Con-
servatorio “G. Verdi” di
Milano, presso il Grand
Hotel Lido Palace;
� due elevazioni spi-

rituali/matinée di musica
sacra (domenica 25 giu-
gno e domenica 2 luglio),
in collaborazione con il
Conservatorio “G. Verdi” di
Torino, presso la Chiesa dei
SS. Gervasio e Protasio ad
ingresso gratuito;
� l’inaugurazione di

una mostra (sempre dome-
nica 25 giugno) dedicata
alla Baveno degli anni di
Umberto Giordano, desti-

a cura di Raffaella Valsecchi, direttore artistico del Festival

Baveno Festival Umberto Giordano
30 giugno - 8 luglio 2006

Lavori in corso

Geraldine Chauvet

Ladies Orchestra Sophia
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nata a restare aperta per
tutta la durata del Festival;
mostra che riporta il Festi-
val alle proprie origini,
allorché si presentò al pub-
blico non soltanto come
manifestazione musicale,
ma come manifestazione a
tutto tondo, dedicata -
come s’è detto all’inizio -
allo studio di un periodo
storico, quale appunto l’e-
poca verista;
� l’inaugurazione di

una serie di installazioni di
luce che a loro volta
accompagneranno il Festi-
val per l’intera sua durata
(sabato 17 giugno presso il
complesso medioevale dei
SS. Gervasio e Protasio,
domenica 25 giugno nel
Parco di Villa Fedora, in
occasione del concerto
dell’1 luglio sul sagrato
della Chiesa di S. Carlo a

Feriolo). Installazioni di luce
che vogliono rendere ogni
concerto un unicum anche
dal punto di vista dell’am-
bientazione scenografica,
nel segno di quella conta-
minazione tra musica e arti
visive e figurative che è da
sempre caratteristica del
Festival dedicato al com-
positore foggiano. Installa-
zioni che accenderanno
Baveno, peraltro accom-
pagnate da un continuum
sonoro, che, specificamen-
te nel Parco di Villa Fedora,
sarà dedicato alle incisioni
storiche delle opere di
Umberto Giordano. Installa-
zioni di luce che sono il
segno tangibile di un Festi-
val che illumina il territorio
cui appartiene, il segnale
che quel territorio nel Festi-
val stesso si riconosce e
da esso trae motivo di rin-

novata vitalità. 
E un territorio

che vive è un
territorio che
partecipa: se-
gno di tale par-
tecipazione la
disponibilità del-
le strutture alber-
ghiere, della
Camera di
C o m m e r c i o ,
delle parroc-
chie, che hanno
scelto di mette-
re a disposizione
i propri meravi-
gliosi spazi al fine
di ospitare i
diversi appunta-
menti compo-
nenti quest’ope-
ra ideale.
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OUVERTURE
Venerdì 30 giugno - Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio
Concerto in memoria di Gianandrea Gavazzeni
nei 10 anni dalla morte
Violino solista Giuliano Carmignola
Konzertmeister Carlo Fabiano
Orchestra da Camera di Mantova
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart
in occasione del 250° anniversario della nascita

���
ATTO I – Quadro I
Sabato 1 luglio - Chiesa di S. Carlo a Feriolo
Umberto Giordano e il suo tempo
I quartetti per archi
Quartetto di Fiesole
Violini Alina Company e Daniela Cammarano
Viola Pietro Scalvini
Violoncello Sandra Bacci
Musiche di Puccini, G.F. Malipiero e Debussy

���
Quadro II
Domenica 2 luglio 2006 - Villa Fedora, Sala Stendhal
Omaggio a Giordano
Il pianoforte
Pianoforte Marco Sollini
Musiche di Giordano, Verdi e Rossini
Con una prima esecuzione assoluta di pagine di Offenbach

���
INTERMEZZO
• Parte prima
Martedì 4 luglio 2006 - Parco di Villa Fedora
La Vienna di fine Ottocento
Il valzer e l’operetta
Violino solista Eriko Sumi
Direttore Massimo Lambertini
Ladies Orchestra Sophia
Musiche di J.Strauss jr. e Sarasate

• Parte seconda
Mercoledì 5 luglio 2006 - Sala Nostradomus
La Vienna d’inizio Novecento
Operetta, cabaret e musical
Pianoforte Maurizio Carnelli
Voce Sabina Macculi
Musiche di Kalman, Stolz, Schönberg, Strauss e Léha

���
ATTO II – Quadro I
Giovedì 6 luglio 2006 - Sala Nostradomus
Umberto Giordano e il suo tempo
Le romanze da salotto
Soprano Géraldine Chauvet
Baritono Gezim Myshketa
(Vincitore dell’edizione 2006 del Concorso As.Li.Co. per voci nuove)
Pianoforte Marcello Parolini
Musiche di Umberto Giordano e degli operisti suoi contemporanei

���

Quadro II
Sabato 8 luglio - Grand Hotel Dino, Sala Carlo
Omaggio a Giordano
Riduzioni e fantasie d’opera
Traiettore Sonore Ensemble
Flauto Emilio Vapi - Clarinetto Nicola Zuccalà
Violino Raffaello Negri - Violoncello Andrea Scacchi
Pianoforte Marcello Parolini
Musiche di Umberto Giordano

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15.
L’organizzazione si riserva di apportare al programma
quelle variazioni che dovessero rendersi necessarie per cause di
forza maggiore.

DIETRO LE QUINTE … GLI EVENTI COLLATERALI
Sabato 17 giugno
Sagrato della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, ore 21.15:
La visione dell’anima
Inaugurazione delle installazioni di luce ispirate al tema della
“Domus picta”

Sabato 24 giugno
Grand Hotel Lido Palace, ore 17.45:
Aperitivo in concerto. Il Festival si presenta. Intrattenimento musica-
le organizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di
Milano

Domenica 25 giugno
Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, dopo la messa delle 10.30
Elevazione spirituale. Concerto in collaborazione con il Conservato-
rio “G. Verdi” di Torino
Villa Fedora, ore 18.45
Inaugurazione della mostra dedicata a Baveno negli anni di Gior-
dano
Parco di Villa Fedora, ore 21.15
L’opera e il sogno
Inaugurazione delle installazioni di luce che animeranno il Parco
della Villa durante l’intera durata del Festival

Domenica 2 luglio
Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, dopo la messa delle 10.30
Elevazione spirituale. Concerto in collaborazione con il Conservato-
rio “G. Verdi” di Torino

Biglietti di ingresso ai singoli appuntamenti:
Intero € 12,00 - ridotto € 9,00 - Abbonamento unico € 60,00
INFO E PRENOTAZIONI
Città di Baveno
Ufficio Turismo
orario 9.00-12.30; 15.00-18.00
tel. e fax 0323.924632
turismo.baveno@ruparpiemonte.it
www.festivalgiordano.it

Laura Luisi
Tel. 0323.912.815
E-mail:
segreteria@vb.camcom.it

Marco Sollini (foto Claudio Corrivetti)

Quartetto di Fiesole

IL PROGRAMMA
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Dal 1° maggio scorso è entra-
to in vigore l’obbligo di installare
sui mezzi pesanti di nuova immatri-
colazione il cronotachigrafo digi-
tale, lo strumento che registra su
una memoria interna i tempi di
guida e di riposo dei conducenti e
la velocità del veicolo, e che sosti-
tuirà gradualmente il sistema di
registrazione su disco cartaceo.
L’obbligo riguarda i mezzi con
massa superiore a 3,5 tonnellate
adibiti al trasporto di merci e i vei-
coli adibiti al trasporto di persone
con più di 9 posti (conducente
compreso).

Per l’utilizzo dello strumento è
necessario dotarsi della carta
tachigrafica rilasciata dalle
Camere di commercio: le azien-
de titolari dei mezzi di trasporto
utilizzano la carta azienda per tra-
sferire i dati dal tachigrafo digita-
le ai propri archivi, come prescrit-
to dalla normativa europea,
mentre i conducenti, quando
sono alla guida del veicolo, devo-
no usare la propria carta condu-
cente inserendola nel tachigrafo
digitale.

Per agevolare le imprese
nella richiesta di rilascio di carte
tachigrafiche è stata firmata una
convenzione tra la Camera di
commercio del Verbano Cusio
Ossola e le Associazioni territoriali
di categoria attive nel settore dei
trasporti. L’iniziativa coinvolge
Confartigianato, CNA e API,  inte-
ressa le aziende che hanno sede,
operativa o legale, nel territorio

del Verbano Cusio Ossola, e i con-
ducenti che hanno residenza nel
territorio della provincia. Gli inte-
ressati possono presentare la
domanda per rilascio, rinnovo e
sostituzione delle carte tachigrafi-
che direttamente agli sportelli
delle associazioni coinvolte. 

Le carte tachigrafiche sono
rilasciate dalla Camera di
Commercio entro 15 giorni dalla
richiesta.

L’obiettivo della convenzione
è anche quello di garantire, attra-
verso la rete territoriale delle asso-
ciazioni, la diffusione di informa-
zioni capillari sulle novità normati-
ve introdotte nell’Unione Europea
europea e integrate dalla norma-
tiva nazionale. Tra le novità più
importanti è da notare l’obbligo
per le imprese di trasferimento dei
dati dal tachigrafo agli archivi,
che deve avvenire almeno ogni
tre mesi, mentre i dati relativi alla
guida di ogni singolo conducen-
te, memorizzati sulla carta tachi-
grafica personale, sono trasferiti
almeno una volta ogni tre setti-
mane. I dati vanno poi conserva-
ti per non meno di 12 mesi dalla
registrazione.

Un’altra novità che interessa
le aziende proprietarie di veicoli
con tachigrafo digitale è il recen-
te e definitivo avvio delle proce-
dure di autorizzazione dei centri
tecnici che effettuano il montag-
gio e la riparazione dei tachigrafi
digitali. I centri tecnici sono auto-
rizzati dal Ministero delle Attività

produttive previa domanda alla
Camera di commercio compe-
tente per territorio, e possono
effettuare la taratura degli stru-
menti digitali, garantendone così
il corretto funzionamento.

Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi al Servizio

Trasparenza e Regolazione del
Mercato della Camera di
Commercio del VCO, tel 0323-
912842, e – mail regolazione.mer-
cato@vb.camcom.it.
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citazione della fonte

Il 29 aprile 2006 è entrato in
vigore il nuovo “ Testo Unico
Ambientale “ D.Lgs. 152 del 3
aprile 2006 che, in base all’arti-
colo 189, recante “Norme in
materia ambientale”, ha modi-
ficato gli obblighi per i soggetti
tenuti a presentare la dichiara-
zione MUD.

Chi deve presentare la
dichiarazione MUD

• le imprese e gli enti che,
nel corso dell’anno, al quale la
dichiarazione si riferisce, abbia-
no prodotto o avviato al recu-
pero o allo smaltimento rifiuti
speciali pericolosi. Unica ecce-
zione gli imprenditori agricoli
con un volume di affari annuo
non superiore  a 8.000 euro;

• i consorzi istituiti con le
finalità di recuperare particolari
tipologie di rifiuto;

• il Consorzio nazionale
imballaggi (Conai), con riferi-
mento ai dati relativi al quanti-
tativo di imballaggi immesso sul
mercato e, per ciascun mate-
riale, alla quantità di imballaggi
riutilizzati;

• i soggetti che hanno
organizzato autonomamente,
anche in forma associata, la
gestione dei rifiuti di imballag-
gio su tutto il territorio naziona-
le o messo in atto un sistema
di restituzione dei propri imbal-

laggi;
• le Autorità portuali oppu-

re le Autorità marittime, per
quanto attiene ai rifiuti prodotti
dalle navi e raccolti nei porti;

• chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccol-
ta e trasporto di rifiuti; 

• i soggetti che svolgono
attività di smaltimento o di
recupero di rifiuti (autorizzate
secondo le procedure ordinarie
o semplificate previste dal
decreto legislativo 22/1997);

• i commercianti e gli inter-
mediari senza detenzione di
rifiuti;

• i Comuni, o loro Consorzi o
Comunità montane o Aziende
speciali in relazione all’attività
di raccolta e gestione di rifiuti
urbani e assimilati nonché a
quella di gestione di rifiuti spe-
ciali;

• i gestori di complessi Ippc
tenuti a comunicare annual-
mente i dati relativi alle emissio-
ni in atmosfera e agli scarichi
idrici. 

I soggetti esclusi dalla pre-
sentazione della dichiarazione
MUD

• le imprese e gli enti che
abbiano prodotto o avviato al
recupero o allo smaltimento
esclusivamente rifiuti speciali
non pericolosi derivanti da

lavorazioni artigianali (con un
numero di dipendenti superiore
a tre) ed industriali, quelli costi-
tuiti da fanghi derivanti dalla
potabilizzazione e da altri trat-
tamenti delle acque, da fanghi
derivanti dalla depurazione
delle acque reflue o dall’ab-
battimento di fumi;

• i produttori di imballaggi
vuoti che abbiano effettuato
nel territorio nazionale la prima
cessione di imballaggi vuoti ad
un utilizzatore; gli autoprodutto-
ri di imballaggi, così come defi-
niti dal regolamento Conai; i
riutilizzatori di imballaggi; gli
importatori e gli esportatori di
imballaggi vuoti e di qualsiasi
genere di merce imballata;

• i rifiuti conferiti al servizio
pubblico. Le imprese che
hanno conferito al servizio pub-
blico di raccolta rifiuti speciali
(anche non assimilati agli urba-
ni), non sono tenute, limitata-
mente alle quantità ed alle
tipologie di rifiuti effettivamente
conferite al servizio pubblico,
alla presentazione del Mud
(mentre nel caso in cui siano
state prodotte altre tipologie di
rifiuti, il Mud dovrà limitarsi a
documentarne la produzione e
la gestione).

Le nuove disposizioni
• Un materiale è “rifiuto” se

e finchè non può essere reim-
piegato senza trasformazioni o
commercializzato dall’impresa
come bene

•“Sottoprodotto” è, in sinte-
si, il prodotto destinabile a un
ulteriore impiego o consumo

• I registri di carico e scarico
sono validi anche qualora sia
utilizzata carta formato A4
regolarmente numerata, men-
tre i tempi per la registrazione
passano da 7 a 10 giorni lavo-
rativi per il produttore e da 24
ore a 2 giorni per coloro che
recuperano rifiuti

• Il formulario di identifica-
zione dei rifiuti (FIR) deve essere
redatto in 4 esemplari, compila-
to, datato e firmato dal produt-
tore o detentore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore

• L’obbligo del formulario
non sussiste per il trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal sog-
getto che gestisce il servizio
pubblico

• La microraccolta dei rifiuti
deve essere effettuata nel più
breve tempo possibile.

I Vostri

A chi rivolgervi per le vostre necessità:

• Albi e ruoli - Rec 0323.912.827
• Metrico, ispettivo 

sanzionatorio 0323.912.810
• Marchi e brevetti 0323.912.842
• Promozione 0323.912.839
• Registro imprese

Albo imprese artigiane 0323.912.823
• Internazionalizzazione 

Certificati estero 0323.912.820
• Sportello nuove imprese

Baveno 0323.912.803
Domodossola 0324.482.279

• Statistica 0323.912.832
• Segreteria di direzione 0323.912.815
• Personale 0323.912.822
• Risorse e patrimonio 0323.912.802
• Provveditorato 0323.912.812
• Ufficio Domodossola 0324.482.279
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Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
E-mail:
promozione@vb.camcom.it

Nuove opportunità

Testo unico in materia ambientale
Dal 2007 nuove disposizioni per le dichiarazioni mud 2006

a cura di Anna Maria Iaia

a cura di Umberto Donà

Rilascio delle carte tachigrafiche: 
la convenzione tra Camera di commercio e associazioni di categoria

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
E-mail:
regolazione.mercato@vb.camcom.it

ottavo MAGGIO06  30-05-2006  11:50  Pagina 8


