
LETTERALTURA:  
IL FESTIVAL PROSEGUE NELLE VALLI

PIANTE & C: L’INTERNAzIONALIzzAzIONE 
dEL SETTORE FLORICOLO NEL VCO

VOUCHER FIERE 2012:  
IN ARRIVO CONTRIbUTI FINALIzzATI A SOSTENERE 
L’ExPORT dEL SISTEmA PROdUTTIVO PIEmONTESE

TONES ON THE STONES:  
IN SCENA IL RAPPORTO TRA L’UOmO 

E LA SUA ESALTAzIONE LAPIdEASpazi aperti, aria frizzante e vette maestose: l’estate di LetterAltura 
prosegue nei weekend di luglio con gli appuntamenti nelle valli. 
Luoghi lontani dalla frenesia della vita di città, dove vivere la 
natura incontaminata in tutte le sue preziose bellezze e riscoprire 
la montagna di un tempo, con quei suoi ritmi lenti che regalano 
serenità ed energia. Si comincia dalla Valle Antigorio sabato 7 e 
domenica 8 luglio.
Si è conclusa infatti domenica 1 luglio la prima parte della 

sesta edizione di LetterAltura, festival di montagna viaggio e avventura. L’evento, che ha 
richiesto un intero anno di lavoro 
organizzativo, oltre al coinvolgimento 
di moltissimi volontari, ha registrato il 
consueto e ormai consolidato successo. 
Allo spettacolo di inaugurazione è 
seguita una degustazione di prodotti 
tipici locali a cura delle Associazioni 
produttori CRAVA E Brisaula della 
Val d’Ossola e del Consorzio Mieli del 
Lago Maggiore e delle sue Valli.
La Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola ha voluto sostenere 
l’Associazione LetterAltura dalla 
sua nascita, associazione che si è fatta promotrice e regista della creazione di un network 
che riunisce realtà differenti, soggetti pubblici e privati e che ha garantito la realizzazione 
e la buona riuscita del Festival sin dalla prima edizione del giugno 2007. “LetterAltura 
ha dimostrato che è possibile realizzare una manifestazione culturale che tocchi tutto il 
territorio provinciale, - afferma il presidente della Camera di Commercio Tarcisio Ruschetti 
- coinvolgendo le comunità locali e coniugando peculiarità del territorio e apertura verso 
più ampi orizzonti. Questa è forse anche una ricetta per il benessere e lo sviluppo del nostro 
sistema socio economico”
Il Festival dunque prosegue nelle valli con un programma ricco e coinvolgente, che quest’anno 
per la prima volta uscirà dai confini provinciali per arrivare anche ad Ameno e Miasino.

Da non perdere
Fine settimana di Baceno e Crodo - 7 e 8 luglio
Da una valle di confine la storia d’Italia – Benito Mazzi dialoga con Giuliana   Sgrena - 
Crodo, Centro Visite Parco ore 17:00

Fine settimana di Ameno e Miasino – 14 e 15 luglio
Mario Soldati e il Lago d’Orta – Incontro con Laura Pariani, partecipano Anna e Volfango 
Soldati – Ameno, Museo Tornielli ore 16:00

Fine settimana di Macugnaga – 20, 21 e 22 luglio
Caro Bonatti, ti ricordo così – Omaggio a Walter Bonatti. Ricordi di Roberto Mantovani e 
Luigi Zanzi – Macugnaga, Kongresshaus ore 21:00

Tutti gli eventi sul sito del Festival all’indirizzo www.letteraltura.it.

Ambientazioni spettacolari, produzioni esclusive e artisti internazionali: 
sono questi gli elementi che rendono Tones on the Stones un progetto 
senza eguali.
Obiettivo e scommessa del Festival in programma dal 7 al 21 luglio 
prossimi, è quello di far emergere il valore estetico, oltre che storico, 
delle cave d’estrazione del VCO, fornendo un nuovo punto di vista 
allo spettatore, che con occhi “nuovi” si approccia a luoghi imponenti 
e maestosi. La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha 
creduto in questa scommessa e sin dalla nascita del festival ha sostenuto 
l’associazione “Atelier, la voce dell’Arte” che lo organizza. 
Il festival, che racchiude musica, teatro e danza, è ormai diventato 

un riferimento per lo sviluppo turistico del Lago Maggiore, posizionandosi infatti tra le più 
importanti e prestigiose rassegne musicali e culturali estive del nostro paese. 
In un’epoca in cui la parola valorizzare diventa spesso sinonimo di monetizzare, e i cosiddetti 
“eventi culturali” altro non sono che operazioni di marketing, è oltremodo importante dare 
spazio e sostenere  invece manifestazioni che racchiudono in sé alti contenuti intellettuali  
e, perché no, formativi e al contempo sono capaci di suscitare grandi e durature emozioni. 
È questo che cerca di fare la nostra Camera di Commercio ed è questo sicuramente il caso 
del Festival di Tones on the Stones. Lo è a tal punto che non solo gli spettatori, ma persino 
gli artisti che partecipano ne restano profondamente coinvolti. “La magia dei luoghi e del 
contesto dove si svolgono gli spettacoli hanno lasciato dei ricordi unici anche negli artisti” 
racconta il direttore artistico e anima del festival Maddalena Calderoni a proposito della 
edizione del 2011 “molti infatti hanno dichiarato di voler ritornare ad esibirsi negli anni a 
venire in questa fortunata esperienza chiamata Tones on the Stones”.
Il cartellone di questa 6° edizione è composto da un ciclo di appuntamenti che ha come 
protagonisti artisti di fama internazionale come Ismael Ivo, Alessio Boni e Kurt Elling, tra 
debutti ed esclusive internazionali.

Gli appuntamenti sono previsti dal 7 al 21 luglio.
Sabato 7 luglio ore 22:00
Butterfly Effect
Opera Ballet – Prima esecuzione assoluta
Cava Minerali Industriali – Verbania Fondotoce

Mercoledì 11 Luglio ore 21:00
Kurt Elling & Charlier Hunter
Antica Rocca di Arona

Sabato 21 luglio alle 22:00
La Carne del Marmo
Incontro con Michelangelo Buonarroti (con Alessio Boni)
Cava Granito Sempione di Varzo

Per avere maggiori informazioni e prenotare i biglietti: www.tonesonthestones.com
tel: 334 1536056

Donna, con un’età di oltre 55 anni, pensionata o casalinga: questo è a grandi linee l’identikit dell’acquirente-tipo di 
piante ed alberi in Italia nell’anno 2011. L’indagine è stata effettuata da I.S.M.E.A. – Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo e Alimentare, tramite il monitoraggio continuativo dell’andamento dei consumi dei prodotti floricoli nel 
Bel Paese. Il campione utilizzato è quello di 2.000 famiglie italiane. La ricerca indica come principale motivazione 
all’acquisto di piante l’abbellimento della casa seguito dalle occasioni particolari. 
Non sono però tutte “rose”. Rispetto al 2010 sono diminuiti gli acquirenti di piante e fiori. I dati 
sulla numerosità mostrano complessivamente una decurtazione di circa il 2% della clientela per fiori, 
piante, alberi e arbusti. Scendendo nel dettaglio, troviamo qualche sorpresa: gli acquirenti di fiori recisi 
aumentano del 3% con oltre 19,6 milioni di compratori, mentre la clientela per le piante diminuisce 
del 7%. Tuttavia la spesa risulta in lieve aumento per entrambi i settori (+ 1% i fiori recisi, +2% le 
piante). Seppure in un contesto ancora debole il florovivaismo in Italia ha saputo cogliere, a partire dal 
2010 gli stimoli provenienti dalla domanda internazionale, giocando con successo la carta dell’export.  
Carta che è stata giocata, con altrettanto successo, dalle imprese del florovivaismo del Verbano Cusio Ossola, 
che rappresentano un settore significativo del comparto agricolo locale sia in termini di reddito che di capacità 
innovativa. Azalee, camelie, rododendri, pieris, kalmie sono la produzione tipica del settore, che ha una forte 
propensione all’internazionalizzazione e che conta a livello provinciale circa 200 imprese con una capacità 
occupazionale che sfiora i 450 addetti.
Qualche dato. Un milione di euro è il valore delle esportazioni del comparto agricolo provinciale. Circa 600 mila 
euro sono invece le esportazione di piante “made in VCO”, il 56% dell’intero settore agricolo.  
L’export risulta in crescita (+2,5%) rispetto allo stesso periodo del 2011.
L’Europa è il mercato di elezione: per il 56% in paesi aderenti all’UE, per il restante 44% in paesi europei ma 
non dell’UE, in particolare la Svizzera, dove viene allocato più del 37% dell’export provinciale di piante vive. I 
principali paesi di esportazione sono Germania (37%), Paesi Passi (7,8%) e Regno Unito (3,4%).
Buone le performance: il dato del 2011 relativo all’export delle piante vive nel VCO (circa 1,1 milione di euro) è il 
più elevato degli ultimi nove anni, maggiore perfino a quello del 2008, anno boom per export provinciale (+2,1%). 
Rispetto al 2002 il settore delle piante vive ha aumentato il suo peso percentuale rispetto al totale delle esportazioni 

ed è cresciuto anche il termine di esportazioni (+43% 
rispetto all’anno 2002).
I fiori del VCO salgono ancora una volta sul podio. 
La prima, nel 2006 dove in occasione delle Olimpiadi 
Invernali di Torino, il Comitato Olimpico Internazionale 
sostituì la rosa, fiore ufficiale della manifestazione dal 
1910, con la camelia del Lago Maggiore, ottenendo una 
fornitura di 16 mila piante da utilizzare per 5.000 ciotole, 
120 centrotavola, 550 composizioni floreali, 3.520 mazzi 
per le premiazioni degli atleti. Sul podio anche nel 2012: 
il VCO occupa infatti la terza posizione in regione per 
export di piante vive, subito dopo Cuneo e Novara.

Fonte: banca dati COEWEB

Da oggi 3 luglio e sino al 12 luglio prossimo le PMI piemontesi 
potranno presentare domanda per richiedere un voucher per la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero che si 
svolgeranno nel secondo semestre 2012.
In attuazione del Piano straordinario per l’occupazione e 
del Piano strategico per l’internazionalizzazione, la Regione 
Piemonte ha infatti approvato il Bando per l’erogazione di 
voucher per le spese di promozione in occasione di fiere 
all’estero.
Per il Verbano Cusio Ossola, in particolare, sarà possibile una 
gestione negoziale non prevista per le altre province in virtù di 

un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con la Regione Piemonte il 1° 
giugno 2012.
Il Bando è finalizzato a sostenere l’export del sistema produttivo piemontese favorendo la partecipazione delle 
PMI piemontesi a manifestazioni fieristiche all’estero che si svolgono nel secondo semestre 2012, e prevede 
l’assegnazione di complessivi 132 voucher.
L’importo dei voucher è pari a euro 3.000,00 per fiere in Paesi europei ed euro 5.000,00 per fiere in Paesi 
extraeuropei e potrà coprire fino al 100% delle spese sostenute dall’impresa. Le risorse sono disponibili  per la 
partecipazione a eventi fieristici che si svolgono in Europa (Italia esclusa) ed extraeuropea e che appartengano 
ad un elenco previsto nel bando regionale.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda per accedere ai voucher Europa ed una sola domanda per 
accedere ai voucher extraeuropea.
Le imprese interessate devono accreditarsi/pre-registrarsi presso la piattaforma informatica di Sistema 
Piemonte.
Le domande potranno quindi essere presentate a partire da oggi fino alle ore 13:00 del 12 luglio 2012 e 
dovranno essere trasmesse, in copia, anche alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese: promozione@
vb.camcom.it - tel. 0323 912820 - www.vb.camcom.it - sezione “Internazionalizzazione”

I GRANdI ANNIVERSARI: dEbUSSy A CASA GIORdANO
Nell’ambito della manifestazione “Baveno Festival Umberto Giordano”  che si terrà a Baveno partire dal 5 
luglio 2012, la Camera di commercio ha il piacere di ospitare, giovedì 12 luglio 2012 alle  ore 21.15 presso la 
Sala Stendhal di Villa Fedora un concerto in  omaggio a Claude Debussy nel centocinquantesimo della nascita.
Dopo la fine del Concerto la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola offrirà a tutti i partecipanti 
una degustazione di prodotti tipici del nostro territorio.
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