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Torna la rassegna gastronomica Serate di Gola, una serie di 
incontri dedicati a qualità e tradizioni del nostro territorio, sia 
alimentari che ricettive. La rassegna si inserisce in un piano 
di attività promosso e perseguito con entusiasmo e passione 
dalla nostra Camera di Commercio per valorizzare i prodot-
ti tipici del territorio, in particolare i formaggi caprini, il mie-
le e la bresaola. 
Le serate si svolgono nelle strutture ricettive dei Piccoli Al-
berghi Tipici e Ospitalità di Montagna e per la prima volta 
quest’anno, anche presso agriturismi premiati con il Marchio 
di Qualità. Protagonisti delle serate sono i prodotti delle ag-

gregazioni di piccoli produttori che la 
Camera di commercio ha contribui-
to a far nascere e che accompagna 
in un percorso di qualità:  Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verbano 
Cusio Ossola nato nel 2007; Crava - 
Formaggi Caprini del Vco e Brisaula 
della Val d’Ossola, nate alla fine del 
2011.
Qualità dell’offerta, cultura gastro-
nomica e associazionismo tra pic-
coli produttori: sono questi quindi 
gli elementi distintivi della rassegna 
gastronomica Serate di Gola, giunta 
quest’anno alla sua quarta edizione.

I produttori e gli esperti, che seguono i produttori con un’as-
sistenza personalizzata e puntuale,  partecipano alle serate 
per raccontare il loro lavoro e per soddisfare le curiosità dei 
partecipanti relativamente ai prodotti. A far da perfetta corni-
ce gli ambienti caldi e ricchi di ospitalità dei Piccoli Alberghi 
e degli Agriturismi di Qualità.
La prima serata si è già svolta con successo all’hotel Mira-
monti di Santa Maria Maggiore. Il prossimo appuntamento è 
in programma sabato 20 aprile all’Agriturismo Az di Monte-
crestese, seguono sabato 27 aprile lo Yolki Palki Camping 
Village di Bognanco, sabato 4 maggio l’Azienda Agrituristi-
ca Chiara e venerdì 10 Maggio l’Agriturismo La Tensa. Con-
sigliata la prenotazione.
Gli appuntamenti proseguiranno fino al 29 giugno. Calendario 
completo, menù delle serate e contatti delle strutture è dispo-
nibile sui siti www.illagomaggiore.com e www.piccolialberghi-
tipici.com, oppure richiedendoli a promozione@vb.camcom.
it, tel. 0323 912820. Presso la Camera di Commercio a Bave-
no e nei principali Iat è in distribuzione il libretto con tutte le 
informazioni sulla rassegna. 

Tre prodotti, un territorio:
Tornano le serate di gola
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Per me il solito, grazie. Così, 
in modo semplice e qua-
si incomprensibile per chi è 
un osservatore esterno, vie-
ne spesso gestita la comu-
nicazione verbale nei piccoli 
esercizi commerciali e ricet-
tivi. Bar e panetterie dove la 
comunicazione verbale su-
pera le barriere del formali-
smo per sfiorare quelle della 
familiarità e della conoscen-
za. Può sembrare una bana-
lità ma spesse volte si sen-
te pronunciare anche il nome 
proprio del cliente. 
Di questi tempi però i piccoli 
negozi alimentari e del com-
mercio al dettaglio si trova-
no a fare i conti con la diffici-
le congiuntura economica, la 
crisi dei consumi, le liberaliz-
zazioni degli orari e le aper-
ture domenicali dei grandi 
centri commerciali. 
Un segnale arriva dalla ricer-
ca condotta da Anama-Con-
fesercenti: in Italia i negozi 
sfitti per assenza di imprese 
sono ormai 500mila, con  una 
perdita annua di 25 miliardi 
di euro in canoni non perce-
piti. Cagliari, Rovigo, Cata-
nia e Palermo sono tra i cen-
tri storici più “desertificati”. 
A livello nazionale, si legge 
sul Sole24Ore, nei primi due 
mesi dell’anno sono spari-
ti quasi 10mila negozi e le 

nuove aperture sono frena-
te del 50%. 
Anche nel Vco i dati relati-
vi alle imprese registrate nel 
commercio al dettaglio non 
sono incoraggianti. Un’im-
presa su sette in provincia 
opera nel commercio al det-
taglio. Oltre 2.000 le impre-
se, il 70% è una ditta indivi-
duale. Nel mese di febbraio 
2013 hanno chiuso 13 impre-
se, 4 le nuove iscrizioni. 
Situazione opposta rispet-

to a due anni fa: 12 le nuo-
ve iscrizioni, 7 le cessazio-
ni. Dai risultati dell’analisi 
congiunturale sui settori del 
commercio e della ristorazio-
ne condotta dalle Camere di 
commercio piemontesi si re-
gistra anche una diminuzio-
ne del volume di affari. 
Nel quarto trimestre 2012, in-
fatti, a livello regionale le pic-
cole attività nel commercio e 
ristorazione hanno registrato 
una variazione annua di fat-

turato pari al -0,5% rispetto 
allo stesso trimestre dell’an-
no precedente. 
Nel Vco la flessione arriva 
al -4% rispetto al 2011. Le 
aspettative non sono positi-
ve nemmeno per i primi me-
si del 2013, dove non si in-
travedono segnali di miglio-
ramento, ma si registra una 
stazionarietà rispetto ai risul-
tati rilevati nelle ultime inda-
gini. Tre imprese su dieci nei 
settori del commercio e della 
ristorazione nel Vco dichiara-
no di avere avuto difficoltà di 
accesso al credito negli ulti-
mi sei mesi. Un dato che re-
sta migliore rispetto alla me-
dia regionale (34% del tota-
le). Le imprese locali lamen-
tano tassi più onerosi e limi-
tazioni nell’ammontare dei 
crediti erogabili.
Sono dati che confermano 
il momento difficile per tut-
ti i pubblici esercizi e più in 
generale per le imprese. Ma 
non solo. La richiesta “Per 
me il solito, grazie” va oltre il 
mero dato statistico ed eco-
nomico. All’interno si trova-
no le relazioni, le norme, la 
buona educazione, il capita-
le sociale, la fiducia tra im-
prenditore e cliente, la digni-
tà di chi lavora e mette il pro-
pri lavoro a vantaggio della 
collettività.

Analizziamo alcuni dettagli 
sul commercio al dettaglio

E IN VCO Scommessa di alcune aziende con ente camerale e associazioni. E si punta anche sugli architetti stranieri

Trasformare il fango in “oro”

Far diventare la pietra lo-
cale un marchio cono-
sciuto nel mondo e tra-

sformare gli scarti di lavora-
zione da rifiuti a prodotto per 
l’edilizia. 
E’ questa la scommessa gui-
data dalla Camera di commer-
cio, ente che nei giorni scorsi 
ha deliberato il finanziamen-
to, con 231mila euro, di pro-
getti volti all’internalizzazio-
ne, all’innovazione e alla cer-
tificazione per i “Lapidei del 
lago Maggiore e dell’Ossola”. 
A parlare del progetto è Cesa-
re Goggio, presidente dell’en-
te di Villa Fedora. “Il progetto 
è partito nel 2011 e finirà all’i-
nizio dell’anno prossimo e pre-
vede un milione di euro di fi-
nanziamenti di cui metà mes-
si a disposizione dalla regione 
Piemonte”. A beneficiarne l’as-
sociazione temporanea di sco-
po formata da sette aziende del 
lapideo locale assieme a Came-
ra di commercio e associazioni 
di categoria: Api, Cna, Confar-
tigianato, Unione industriale.
Un modo per rispondere alla 

crisi? 
«Di certo la crisi ha pesato 
sull’edilizia e indirettamente 
sul comparto – spiega Goggio 
-. Questo in Italia, ma in paesi 
extraUe l’edilizia è ancora trai-
nante. Per questo una delle mi-
sure finanziate prevede di por-
tare architetti stranieri da noi 
per far conoscere il nostro pro-
dotto, in modo che poi suggeri-
scano il suo utilizzo nelle ope-
re che progettano in patria».
Come mai un territorio che 
ha dato la propria pietra per 
costruire il duomo di Milano 
è poco conosciuto come mar-
chio lapideo?
«La maggior parte delle azien-
de di estrazione vendono il 
prodotto grezzo al mercato di 
Verona, in poche fanno lavora-
zioni oltre al taglio. Alla fine la 

nostra pietra viene venduta as-
sieme alle altre e chi l’acqui-
sta non sa nemmeno da dove 
provenga». 
E anche per questo che propo-
nete una certificazione?
«Sì, è quella dei “Lapidei del 

Lago Maggio-
re e dell’Os-
sola”. Per ora 
l’hanno con-
s e g u i t a  t r e 
az iende .  E’ 
una sorta di 
certificazione 
di filiera: sia 
di qualità sia 
ambientale sia 
etica».

A proposito di ambiente, una 
delle principali contestazio-
ni mosse alle cave è quella di 
avere un forte impatto am-

bientale.
«Una delle misure finanziate 
prevede, tra l’altro, di rende-
re i fanghi di lavorazione, ora 
considerati rifiuti, attraverso 
particolari lavorazioni che ne 
eliminano i metalli pesanti dei 
prodotti riutilizzabili in edili-
zia. Cioè un’ulteriore risorsa 
economica. Abbiamo fatto le 
analisi per dimostrare che ciò 
è possibile, ora occorre che sia 
recepito dalla normativa. Gli 
scarti di lavorazione potrebbe-
ro essere utilizzati nelle costru-
zioni, come impermeabilizzan-
ti o nei bitumi o anche come 
substrato nei recuperi e ripri-
stini ambientali». 
Insomma alla fine a cercare nel 
fango si potrebbe trovare an-
che l’oro.

andrea dallapina

mila euro destinati 
quest’anno nell’innovazione 
e internazionalizzazione

231

Le aziende che 
fanno parte dei 
Lapidei Lago 
Maggiore e Ossola

gli addetti nel Vco 
nei settori estrattivi 
e di lavorazione  
di pietra e cemento
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I lapidei  
puntano su 

innovazione 
e rispetto 

ambientale

MAD

La crisi economica, che ha col-
pito duramente anche l’edilizia, 
da un lato, e poi la concorren-
za globale, dall’altro, sono due 
dei fattori attraverso il quale 
spiegare i dati col segno meno 
del settore lapideo nel Vco. A 
questi si deve aggiungere l’as-
senza di un piano estrattivo 
provinciale che comporta per le 
concessioni un iter autorizzati-
vo molto più lungo e dall’esito 
incerto. Il risultato? Dal 2007 
all’anno scorso nel settore, che 
comprende le attività estrattive 
ma anche di taglio e lavorazio-
ne, si è passati da 292 a 269. 
Un saldo di -23 unità, dovuto a 
un calo di 16 imprese in cam-
po estrattivo (le cave di pie-
tra sono una cinquantina quel-
le attive, che arrivano a 87 con 
chi si occupa di sabbia e argil-
la), di 6 nel taglio, modellatu-
ra e finitura e di una nella pro-
duzione del calcestruzzo e ce-
mento. Ben più oneroso il tri-
buto pagato dagli addetti. Sce-
si in 5 anni da 1.259 a 1.060. 
Circa 200 in meno, quasi tutti 
dipendenti, diminuiti da 987 a 
794. Dal punto di vista territo-
riale il maggior numero d’im-
prese (226 su 269) è in Ossola: 
13 nel Cusio e 30 nel Verbano. 

LA CRISI
In cinque anni 
persi 200 posti

Cesare Goggio

Saracinesca abbassata e cartello affittasi. Una triste realtà che si 
incotra sempre più spesso nella nostra provincia


