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COMUNICATO STAMPA N. 39 DEL 31 MAGGIO 2011 

 

Pietre e Marmi del VCO: utilizzo nelle opere pubbliche 
 

Il settore lapideo rappresenta un’eccellenza produttiva del nostro territorio ed ha una rilevanza 

economica importante, sia per il numero di aziende, sia per il numero di lavoratori coinvolti. 

Le unità locali con addetti in provincia sono 259, con una presenza di ditte individuali (18%) 

notevolmente inferiore rispetto agli altri settori economici del Verbano Cusio Ossola. Il valore della 

produzione media (relativo alle sole società che depositano il bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese – 

bilanci esercizio 2009 ) è pari a 1.300.000 €. 

Occupa complessivamente 970 addetti, diminuiti del 6% rispetto al 2004, con quasi 20.000 ore di cassa 

integrazione autorizzate nel periodo gennaio – aprile.  

Segnali positivi dall’export, in crescita dell’ 8% nel 2010 rispetto al 2009. 

Per questo la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ritiene importante e opportuno 

impegnarsi nella realizzazione di attività di supporto del settore.  

“Insieme alle imprese ed alle associazioni di categoria del territorio abbiamo presentato alla Regione 

Piemonte un progetto del valore di un milione di euro – afferma il presidente della Camera di commercio 

Tarcisio Ruschetti - che prevede attività di ricerca applicata, promo-commercializzazione sui mercati 

internazioli e la certificazione di qualità per tutta la filiera del lapideo, vale a dire le attività di estrazione, 

segagione e lavorazione. Infatti in collaborazione con Centro Servizi Lapideo (CSL), associazioni di categoria 

e operatori locali, l’ente camerale sta promuovendo un percorso di certificazione volontaria per l’intera filiera 

del lapideo, che consente a chi realizza opere pubbliche e più in generale a chi acquista prodotti lapidei di 

avere la certezza di: 

• provenienza dal territorio 

• qualità 

• caratteristiche del materiale  

sia esso lavorato, semilavorato, o grezzo.  

 Sono stati definiti disciplinare e regolamento per l’ottenimento del marchio. Il percorso, 

completamente gratuito per le imprese aderenti, prevede l’intervento di  CSL e di RINA Service SPA, uno dei 

più importanti enti di certificazione.  

Martedì 31 maggio alle ore 9.30, presso la sede dell’ente camerale di Villa Fedora a Baveno, S.S. 

Sempione 4, si è illustrato il percorso di certificazione nel quale sette aziende locali si stanno impegnando 

fortemente, e sono state condivise con gli stakeholder locali alcune modalità per facilitare le procedure di 

selezione dei fornitori e l’acquisto di materiali lapidei. 

“Manutenzione e rifacimenti di Piazze, arredi urbani, edifici: queste le tipologie di opere pubbliche 

per le quali abbiamo predisposto una clausola da inserire nei capitolati di gara. Quello di oggi vuole essere il 

primo di una serie di incontri con gli enti che operano sul territorio: l’obiettivo è quello di valorizzare le 

pietre locali a partire dal nostro territorio, garantendo a chi effettua gli “acquisti” qualità e rispetto delle 

norme – ha sottolineato Roberta Costi, dirigente camerale“.  
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Per maggiori informazioni si prega di contattare Roberta Costi, mail promozione@vb.camcom.it, tel. 

0323/912811, oppure  il servizio Promozione delle Imprese: 

Responsabile, d.ssa  Claudia Campagnoli, email promozione@vb.camcom.it, tel. 0323/912811 

Referente, Mara Scaletti, email promozione@vb.camcom.it, tel. 0323/912803 

 


