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COMUNICATO STAMPA N.   37   DEL   14  MAGGIO 2014 
 

LE PIETRE DEL VCO IN FIERA A CARRARA 
 

I lapidei del Lago Maggiore saranno presenti a Carrara presso fiera Marmotec dal 21 al 24 maggio 

2014. La manifestazione, tra le più rappresentative a livello internazionale, coniuga la forza della 

tradizione alla ricerca di innovazione, una ricerca irrinunciabile nel processo di crescita e cambiamento 

che coinvolge tutto il settore lapideo. 

L’edizione 2012 ha visto la partecipazione di 267 espositori, di cui 44 stranieri. Sono stati registrati 

complessivamente 11.753 operatori dei quali 2.663 stranieri provenienti principalmente da Germania, 

Spagna, Francia, Belgio e Portogallo. Interessanti le presenze di operatori provenienti da Paesi in 

espansione quali Cina, India, Iran, Turchia e Brasile e i Paesi dell’Africa mediterranea. 

La Camera di commercio, nell’ambito del progetto “Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola”, 

cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte a valere sul POR (LR 34/2008), supporta le aziende del 

Verbano Cusio Ossola che partecipano al progetto nella partecipazione attraverso uno stand collettivo 

di promozione del marchio Lago Maggiore Lapidei.  

L’edizione 2014 promuove le imprese e la produzione locale di Serizzo, Beola, 

Graniti (Montorfano, Baveno) e Marmo Palissandro attraverso uno stand 

collettivo di 64 metri quadrati nel Padiglione C, Corsia 24 – particella 674, 

dove saranno presenti rappresentanti delle imprese Ossola Marmi e Graniti S.r.l., Palissandro Marmi 

S.r.l., Domo Graniti S.r.l., Moroserizzo S.a.s. 

Il marchio “Lapidei del Lago Maggiore” nasce nel 2011 per valorizzare le caratteristiche di cultura, 

tradizioni, creatività e lavoro delle imprese locali anche per fronteggiare le nuove dimensioni del 

mercato. Tre sono le aree rispetto alle quali le imprese vengono valutate dal RINA, ente di 

certificazione riconosciuto a livello internazionale:  

- provenienza e legame con il territorio provinciale e le sue tradizioni 

- caratteristiche del materiale 

- modalità con le quali si svolge il processo produttivo 
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Tra le attività che si stanno realizzando vi è l’attività di ricerca sui fanghi lapidei con lo scopo di 

individuare proposte operative per il loro impiego. L’individuazione dei settori d’impiego di tali 

materiali e la creazione di un relativo mercato di riferimento potrebbero essere un’opportunità per 

le aziende sia in termini economici (trasformazione degli scarti da fattore di costo per lo 

smaltimento a fattore di produzione in nuovi mercati) che ambientali. 

 

Le ricerche avviate hanno portato all’individuazione, sulla base dei dati bibliografici esistenti e dei 

risultati delle prove di laboratorio, il possibile riutilizzo dei fanghi di segagione in pavimentazioni 

stradali, impermeabilizzanti per discariche, materiale per riempimento e terriccio ricostruito. 

 

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Promozione delle imprese e del Territorio – tel 

0323/912856 promozione@vb.camcom.it. 

 


