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Il trend di produzione ha subito un decremento con una 

variazione percentuale del -27,3%.

In generale, nell’ultimo decennio si è visto una diminuzione

delle imprese, degli addetti e del valore di produzione delle 

attività di estrazione e lavorazione della pietra.

IL SETTORE LAPIDEO 
IN ITALIA

Fonti dei dati: Directory 2020 di Confindustria Marmomacchine; ISTAT.

L’Italia è la 6° nazione a livello mondiale per produzione 

di materiali lapidei con 6 milioni di tonnellate prodotte, 

secondo i dati del 2018.

Cina 48 milioni di tonnellate

India 26 milioni di tonnellate

Turchia 12 milioni di tonnellate

Iran 9 milioni di tonnellate

Brasile 8,25 milioni di tonnellate

Italia 6 milioni di tonnellate
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Un’eccellenza italiana come le risorse lapidee, devono 

avere la possibilità di essere sfruttate in un MERCATO 

INTERNO, in quanto parti integranti della tradizione.

L’EXPORT è il principale motore del settore lapideo 

italiano, che si posiziona al 2° posto dopo la Cina per il 

valore delle esportazioni, di circa 2 miliardi di dollari.

Fonti dei dati: Directory 2020 di Confindustria Marmomacchine; ISTAT.
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IL SETTORE LAPIDEO 
IN PIEMONTE
Il Piemonte secondo l’ISTAT è la 2° regione per volumi 

estratti da cave e 3° per il numero di cave attive.

Il comprensorio del Verbano-Cusio Ossola e il 

comprensorio della Pietra di Luserna sono tra i maggiori in 

Italia per l’estrazione delle PIETRE ORNAMENTALI.

Fonti dei dati: ISTAT, UnionCamere Piemonte.

Le UNITÀ 

LOCALI 

ATTIVE avuto 

una lieve 

RIPRESA

Il settore 

lapideo ha 

anche 

aumentato la 

propria 

RILEVANZA

Anche gli 

ADDETTI del 

comparto 

sono 

leggermente 

AUMENTATI



Il comparto 

interessa il 

38% delle 

cave attive in 

Piemonte

Fonti dei dati: Banca Dati Regionale sulle Attività Estrattive (BDAE), ARPA Piemonte

LE CAVE DI LAPIDEO
IN PIEMONTE

Guardando solamente le attività di cava, il 

comparto delle pietre ornamentali mostra 

alcune caratteristiche fondamentali:

Ha delle 

volumetrie 

estratte 

nettamente 

minori rispetto 

agli altri 

comparti

Il numero di 

cave è 

diminuito 

molto dal 

2009 in poi



Fonti dei dati: UnionCamere, ISTAT.

Il settore lapideo è inoltre importante per la sua 

LOCALIZZAZIONE sul territorio:

È principalmente 

concentrato in 

AREE 
MONTANE

Crea posti di 

lavoro e genera 
ricchezza

Porta introiti alle 

casse di 

COMUNI, 

province, 

regione ed enti 

gestori di aree 

protette



Fonti dei dati: ISTAT.

L’INTERA FILIERA
IN PIEMONTE

Produzione e 

manutenzione dei 

macchinari per l’attività 

estrattiva

Attività di estrazione 

delle pietre 

ornamentali

Lavorazione 

della pietra

Commercio all’ingrosso e 

al dettaglio
Posa della pietra

4239
unità locali 

attive 

dell’intera 

filiera

12085
addetti 

dell’intera 

filiera

Nel 2017 in Piemonte la 

filiera ha coinvolto:
È fondamentale capire che 

quando ci si riferisce al settore 

lapideo, si sta parlando non solo 

dell’estrazione, ma di un’intera 

filiera molto più ampia.

Sviluppo di 

tecnologie per il 

settore



IN PASSATO…

Le pietre e il loro utilizzo sono stati elementi cruciali per la 

creazione di:

• PAESAGGI IDENTITARI del Piemonte, con il loro utilizzo 

per opere sia in aree montane che di pianura

• Ambienti di grande QUALITÀ URBANA

• OPERE ARCHITETTONICHE



…E NEL FUTURO
La speranza è che le aziende e le istituzioni di tutti i livelli, 

lavorando insieme riescano a valorizzare il settore lapideo 

piemontese, riuscendo finalmente ad utilizzarlo come una 

RISORSA PRIMARIA PER LO 

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 
REGIONALE.

Vanno superate le CRITICITÀ del settore:

• Mancanza di un mercato interno

• Allontanamento dei giovani dal mondo dell’estrazione 

e lavorazione della pietra

• Mancanza di politiche valorizzazione della pietra in 

quanto elemento tradizionale nella creazione dei 

paesaggi regionali
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Utilizzo dei residui di 

estrazione e 

lavorazione per la 

realizzazione di OO.PP. 

e per opere di 

ingegneria naturalistica

Progetti di promozione

dell’uso della pietra 

ornamentale in 

architettura

Assicurare, tramite 

un’integrazione con la 

pianificazione 

paesaggistica, il 

recupero dei 

paesaggi piemontesi 

con l’utilizzo di pietre 

locali

Formazione di 

personale specializzato 

nella posa con tecniche 

tradizionali

Creazione di un 

mercato interno

e sviluppo del 

mercato 

internazionale

Promozione del 

comparto

per renderlo 

nuovamente 

attraente per i giovani

Promozione di 

pratiche sostenibili 

per il settore 

estrattivo

Valorizzazione dei 

materiali

GLI OBIETTIVI E ALCUNE AZIONI
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