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1 Analisi filiere territoriali territorio Alcotra adiacente - Introduzione all’output 

Il presente studio si inserisce nell’ambito del WP3 “Rafforzamento della cultura edilizia transfrontaliera”. L’obiettivo è di 

analizzare le filiere edili di eco-materiali sul territorio Alcotra adiacente: il Partner LAMORO ha, dunque, selezionato 

l’eco-materiale GESSO per indagarne la filiera locale completa.  

Si tratta di un materiale diffuso storicamente e tradizionalmente utilizzato nel territorio del basso Monferrato e 

sfruttato industrialmente per utilizzi nel campo dell’edilizia. Dei tre produttori identificati e coinvolti dalle interviste e 

questionari (2 nella provincia di Asti e 1 nella provincia di Alessandria), uno solo attiva una filiera completa locale, 

estraendo gesso crudo e producendone lastre di cartongesso nell’ambito di uno stesso territorio.  

Il gesso è però diffuso anche nelle Alpi Marittime e nell’Alta Provenza: il presente studio ha anche affrontato l’aspetto 

transfrontaliero, intervistando l’agglomerazione di Comuni Durance Luberon Verdon (il cui comune Riez è gemellato con 

il comune di Magliano Alfieri anch’esso intervistato per la presenza di manufatti in gesso e di siti produttivi dismessi). In 

entrambi i territori la filiera locale del gesso risulta indebolita in quanto il materiale non viene adeguatamente 

valorizzato ed utilizzato, mentre al contrario si potrebbero riscoprire e valorizzare tecnologicamente ed 

economicamente le caratteristiche di materiale ecologico ed ecocompatibile per rilanciare le filiera locale. 

Il GESSO È UN MATERIALE TIPICO E TRADIZIONALMENTE UTILIZZATO con savoir faire e conoscenze importanti. Le 

caratteristiche del gesso in edilizia sono rimaste invariate nel tempo e risultano valide tutt’ora, per cui: 

 è ecosostenibile, ecocompatibile e completamente riciclabile; 

 è un ottimo isolante termico e acustico; 

 è un materiale economico (disponibile in natura in larga quantità, cuoce a basse temperature e la lavorazione 

richiede poche fasi brevi e poco costose); 

 è resistente agli incendi (non collassa e non provoca esalazioni nocive); 

 ha un tradizione d’uso antichissima, precedente all’invenzione della calce; 

 quello piemontese è di elevata qualità mineraria e, di conseguenza, ha un’ottima resa. 

Il presente studio dunque propone nel capitolo 2 un inquadramento sul tema della sostenibilità ambientale, dei GPP e 

dei CAM sia in ambito europeo (Direttive e Comunicazioni) sia in ambito Italiano entro cui il tema dei materiali edili eco-

sostenibili e, quindi, il gesso, si inserisce. Successivamente (capitolo 3), viene presentato il materiale gesso in base alla 

diffusione e presenza sul territorio regionale, la composizione e gli utilizzi prevalenti in edilizia. 

Il capitolo 4 affronta l’economia del gesso in provincia di Asti (territorio Alcotra adiacente) descrivendo i tre produttori 

individuati sul territorio e individuando la filiera completa. In seguito si inseriscono degli approfondimenti legati alla 

tematica del gesso e delle cave: la legislazione regionale, la produzione del cartongesso, l’utilizzo del gesso nella 

tradizione architettonica franco-piemontese, il museo di Magliano Alfieri e la sua sezione Cultura del Gesso, il Protocollo 

di Intesa Eurogypsum 2014. Questi approfondimenti denotano come il materiale gesso sia una risorsa economica, 

ambientale e culturale. 



Il capitolo 5 riporta le interviste ai soggetti individuati interessati dalle tematiche del gesso nell’edilizia, i GPP, il Catalogo 

prodotti regionale e i CAM: Università di Torino, Politecnico di Torino, Fassa srl, Saint-Gobain PPC Italia spa, Estrazione 

Gesso, DLVA, Comune di Magliano Alfieri, Progetto 400 ore GPP, Provincia di Asti- Ufficio Cave Polizia mineraria.  

 

 

 

 



2 Introduzione quadro ambientale  

A partire dalla fine degli Anni ‘70, a livello europeo, si è cominciato a prendere coscienza del fatto che il concetto 

classico di sviluppo, inteso esclusivamente come crescita economica, avrebbe causato entro breve tempo la distruzione 

dei sistemi naturali. In tale ottica, si è evoluto il concetto di sostenibilità per cui lo sviluppo degli Stati è dato dall’unione 

inscindibile di tre componenti: economica, ambientale e sociale. La prima definizione di sviluppo sostenibile è stata 

formulata nel 1987 dalla Commissione Indipendente sull’Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on Environment 

and Development): “L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni 

dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro” ed ha 

rappresentato un’importante spinta allo sviluppo e all’approfondimento del concetto di sostenibilità in vista della tutela 

dei diritti delle generazioni future. 

Il “Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea”, approvato nel 2001, definisce per la prima volta 

i punti chiave della politica ambientale europea il cui obiettivo è quello di realizzare una società che “deve riuscire a 

sganciare l’impatto e il degrado ambientale della crescita economica”. Il documento sostiene che “tutelare il nostro 

ambiente non significa necessariamente operare dei tagli alla crescita e ai consumi: gli elevati standard ambientali 

possono anche rivelarsi un motore di innovazione, capace di schiudere nuovi mercati e nuovi sbocchi economici, e si 

tratta piuttosto di cercare di migliorare la qualità della crescita economica e delle altre attività umane in modo da 

conciliare ad un tempo sia il nostro fabbisogno di beni e servizi che l’esigenza di un ambiente sano e pulito”. Vengono 

individuati obiettivi e azioni che gli stati membri devono conseguire e, in particolare, viene sottolineata, la necessità di 

sviluppare una politica di appalti “verdi”, ovvero, una politica “che consenta di tener conto delle caratteristiche 

ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni ambientali inerenti al ciclo di vita”. Un 

approccio in tal senso era già stato introdotto nel 1995 ma mai sviluppato: i GPP (Green Public Procurement), ovvero, gli 

acquisti “verdi” delle Pubbliche Amministrazioni. 

Promuovere l’inserimento di criteri di qualificazione ambientale all’interno dei bandi di gara è molto importante, in 

quanto, le Pubbliche Amministrazioni giocano oggi un ruolo preponderante tra i soggetti consumatori di risorse. I loro 

volumi di spesa in Europa sono mediamente pari al 16% del PIL (Prodotto Interno Lordo) comunitario (un valore 

corrispondente a circa 1.500 miliardi di euro). 

La Commissione Europea, con la Comunicazione 302 del 18 giugno 2003, ha invitato tutti gli stati membri ad elaborare 

dei piani d’azione per integrare le esigenze ambientali all’interno dei bandi di gara. L’Italia, sulla base delle Linee Guida 

emanate, ha approvato nel 2006 il “Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN-GPP)” contenente la 

strategia italiana di implementazione dei GPP. Il PAN-GPP prevede che, per ogni categoria merceologica individuata (tra 

le quali anche l’edilizia), vengano costituiti dei gruppi di lavoro composti da componenti ministeriali, esperti in materia e 

rappresentanti delle associazioni di categoria con il compito di elaborare i criteri ambientali “minimi” che poi saranno 

adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nei bandi di gara.  

2.1 Quadro normativo europeo  

 

1. Strategia Mondiale per la Conservazione - 1980  



Nella “Strategia Mondiale per la Conservazione” del 1980 emerge per la prima volta il concetto di sostenibilità dello 

sviluppo. Si afferma che: “Per affrontare le sfide di una rapida globalizzazione del mondo una coerente e coordinata 

politica ambientale deve andare di pari passo con lo sviluppo economico e l’impegno sociale”.  

 

2. Rapporto Bruntland “Our common future” - 1987  

La prima definizione di sviluppo sostenibile viene, però, data nel 1987. Nel rapporto di Bruntland lo sviluppo sostenibile 

viene definito come: “uno sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.  

 

3. Trattato di Amsterdam - 1997  

A partire dal trattato di Amsterdam del 1997 la tutela ambientale diventa un principio costituzionale dell’Unione 

europea ed una politica comunitaria, non subordinata ma di pari livello, rispetto alle altre fondamentali finalità dell’UE. 

L’articolo 2 del Trattato di Amsterdam afferma che “La Comunità Europea promuoverà …uno sviluppo sostenibile, 

armonioso ed equilibrato delle attività economiche, un alto livello di occupazione e della sicurezza sociale, l’eguaglianza 

tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non inflattiva… un alto grado di protezione e miglioramento 

della qualità dell’ambiente, la crescita degli standard e della qualità della vita, la solidarietà e la coesione sociale ed 

economica tra gli Stati membri”. Le politiche di sviluppo sostenibile, a partire da questo trattato in poi, hanno avuto un 

lento ma sempre maggiore sviluppo. 

 

 

4. Consiglio europeo di Cardiff - 1998  

Durante il Consiglio europeo di Cardiff, svoltosi il 15 e 16 giugno 1998, viene ribadita l’importanza di un ambiente 

salubre per la qualità di vita dei cittadini e viene presentato un progetto di strategia per integrare la protezione 

dell’ambiente nelle politiche comunitarie. Viene messo in primo piano il principio secondo il quale le proposte politiche 

più importanti debbano comportare una valutazione di impatto ambientale. 

5. Consiglio europeo di Lisbona - 2000  

A Lisbona nel 2000, i leader europei formalizzano il loro obiettivo di rendere l’UE: “l’economia più competitiva e 

dinamica del mondo, basata sulla conoscenza, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile e con nuovi e 

migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale” entro il 2010.  

 

6. Consiglio europeo di Göteborg - 2001  

Durante il Consiglio europeo di Göteborg, svoltosi il 15 e 16 giugno 2001, viene ribadita la necessità dell’adozione di una 

strategia per lo sviluppo sostenibile: “Lo sviluppo sostenibile - soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza 

compromettere quelli delle generazioni future - è un obiettivo fondamentale fissato dai trattati. A tal fine è necessario 

affrontare le politiche economiche, sociali e ambientali in modo sinergico. La mancata inversione delle tendenze che 

minacciano la qualità futura della vita provocherà un vertiginoso aumento dei costi per la società o renderà tali tendenze 



irreversibili” (Conclusioni della presidenza, consiglio europeo di Göteborg, 15 e 16 giugno 2001). L’adozione di tale 

strategia segna un punto di svolta aggiungendo la dimensione ambientale alla strategia promossa nell’ambito del 

Consiglio europeo di Lisbona (2000) che prevedeva l’impegno politico dell’Unione per il rinnovamento economico e 

sociale. L’obiettivo è quello di promuovere la crescita economica e la coesione sociale tenendo nella dovuta 

considerazione la questione della protezione ambientale. La strategia dell’Unione per lo sviluppo sostenibile si basa sul 

principio secondo il quale gli effetti economici, sociali e ambientali di tutte le politiche dovrebbero essere esaminati in 

modo coordinato e presi in considerazione nel processo decisionale.  

 

7. Comunicazione 274 “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di 

carattere ambientale negli appalti pubblici” - 2001  

Nell’ambito del consiglio europeo di Göteborg, è stata presentata la comunicazione (2001) 274 che invita gli stati 

membri a valutare come fare un uso migliore degli appalti pubblici per favorire l’acquisto e l’utilizzo di prodotti e servizi 

compatibili con l’ambiente. Il documento mira a chiarire ed esaminare le possibilità offerte dal regime vigente in 

materia di appalti pubblici per quanto riguarda le esigenze di protezione dell’ambiente e segue le diverse fasi della 

procedura di aggiudicazione di un appalto ed esaminando, per ciascuna di esse, in che modo possono essere presi in 

considerazione i criteri ambientali. 

 

8. Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: “Sesto programma d’azione per 

l’ambiente”  

Nell’ambito del “Sesto programma d’azione per l’ambiente” viene ribadita la necessità dell’adozione di un approccio 

strategico per far fronte alle sfide ambientali; in particolare, nel settore degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, si 

mira a promuovere una politica di “appalti verdi”. L’articolo 6 afferma che: “è necessario promuovere una politica di 

appalti pubblici verdi che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle 

procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita”. Mentre in passato, per la valutazione dei problemi 

ambientali, si faceva riferimento a singoli aspetti (ad esempio singoli agenti inquinanti o attività economiche), 

l’approccio strategico che il Consiglio intende adottare, consiste in un approccio globale al problema. L’assunto di 

partenza, infatti, è che la politica ambientale, da sola, non sia in grado di affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile. I 

cambiamenti necessari per invertire le tendenze in atto in settori (come la pesca, l’agricoltura, l’energia e i trasporti), 

dove le pressioni sull’ambiente sono particolarmente forti, possono essere attuati solo integrando un insieme di 

approcci, strategie, politiche, piani, programmi ed azioni che conducano al cambiamento degli stili di vita, dei modi di 

produzione e di consumo.  

 

9. Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE  

Nel 2004, le direttive europee sugli appalti, (Direttiva 2004/18/CE e Direttiva 2004/17/CE ) dando seguito anche ad 

alcune sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (in particolare la sentenza del 17 settembre 2002), 

danno un significativo supporto giuridico al GPP completandone il contesto legale. Nello specifico, citano la possibilità di 

adottare considerazioni di carattere ambientale nella determinazione delle specifiche tecniche, nei criteri di 



aggiudicazione e nelle clausole di esecuzione dell’appalto. La Direttiva 2004/17/CE chiarisce le modalità con cui i 

committenti pubblici possono inserire considerazioni di tipo ambientale nelle proprie procedure di appalto e definisce le 

modalità di applicazione dei GPP all’interno dei capitolati. La Direttiva 2004/18/CE coordina le procedure di 

aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi e riconosce la possibilità di inserire la variabile ambientale 

come criterio di valorizzazione dell’offerta. 

 

 

10. Comunicazione (2003) 302: “Politica integrata dei prodotti”  

La Comunicazione della Commissione europea 302 del 2003 intende mettere in rilievo, per la prima volta, il potenziale 

dei GPP e ribadire i motivi per i quali è necessaria una dimensione di prodotto nella politica ambientale. “Fino ad ora, le 

politiche ambientali di prodotto hanno avuto la tendenza a concentrarsi sulle grandi fonti di inquinamento puntuali, 

come le emissioni industriali o i problemi relativi alla gestione dei rifiuti, spesso peraltro con buoni risultati. Tuttavia è 

ormai evidente la necessità di adottare, a complemento delle misure esistenti, una politica che prenda in considerazione 

l’intero ciclo di vita del prodotto, compresa la fase dell’utilizzazione. Ciò dovrebbe assicurare che gli impatti ambientali 

generati lungo l’intero ciclo di vita siano affrontati in modo integrato, e non semplicemente trasferiti da una fase all’altra 

del ciclo, e dovrebbe inoltre significare che l’intervento avviene nella fase del ciclo di vita in cui è possibile ridurre 

l’impatto ambientale complessivo e il consumo di risorse nel modo più efficace e al minor costo. Per conseguire i risultati 

desiderati, questa politica deve tener conto di varie caratteristiche dei prodotti, che ne fanno un oggetto diffuso delle 

misure di riduzione dell’inquinamento.” La politica integrata dei prodotti è parte integrante della strategia comunitaria 

per lo sviluppo sostenibile. Mediante tale politica si mira a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti durante il loro 

intero ciclo di vita. Tale approccio può essere favorevole, non solo per l’ambiente, ma anche per le imprese: la crescente 

consapevolezza ambientale può accompagnarsi ad una riduzione dei costi e risultare un vantaggio nella concorrenza con 

altre imprese.  

L’approccio della politica integrata di prodotto (IPP) si basa su cinque principi fondamentali: considerazione del ciclo di 

vita (life-cycle thinking):  

 si considera il ciclo di vita di un prodotto e si mira a ridurne l’impatto ambientale complessivo cercando nel 

contempo di evitare che le iniziative incentrate su singole fasi del ciclo di vita si limitino semplicemente a trasferire il 

carico ambientale su altre fasi;  

 collaborazione con il mercato: si prevede l’introduzione di incentivi per promuovere, tra domanda ed offerta, la 

scelta di soluzioni più ecologiche;  

 coinvolgimento delle parti interessate: si mira ad incoraggiare tutti coloro che entrano in contatto con il prodotto ad 

intervenire entro la propria sfera di competenza e a cooperare con le altre parti interessate;  

 miglioramento continuo: si vuole promuovere un miglioramento continuo durante tutte le fasi di vita di un prodotto 

(dalla progettazione allo smaltimento finale) per ridurne l’impatto ambientale;  

 molteplicità degli strumenti di azione: i prodotti disponibili sul mercato e i soggetti interessati sono molteplici, 

l’approccio IPP ricorre a vari strumenti come azioni volontarie, normative, azioni a livello locale e internazionale.  

Lo scopo della Commissione è assicurare che, gli strumenti che rientrano nelle proprie competenze, stabiliscano delle 

condizioni per favorire un miglioramento ambientale continuo dei prodotti. Essa intende intervenire nel mercato, 



indirizzando sia la domanda sia l’offerta verso scelte più sostenibili. Intende incoraggiare i produttori a realizzare nuove 

generazioni di prodotti più ecologici sulla base del concetto di ciclo di vita e i consumatori ad acquistare tali prodotti. Gli 

interventi agiscono direttamente, attraverso adeguati strumenti, sulla qualità ambientale dei beni e dei servizi 

contribuendo a rendere più efficienti dal punto di vista ecologico ed economico i processi di produzione, evitando 

sprechi di materia e di energia.  

Gli strumenti dal lato dell’offerta sono:  

 Etichette ambientali  

 Ecolabel  

 Dichiarazione Ambientale di Prodotto - DAP (Environmental Product Declaration-EPD)  

 Sistemi di gestione ambientale (EMAS o ISO 14001)  

 Acquisti verdi per la pubblica amministrazione (Green Public Procurement)  

 Ecodesign  

 Turismo sostenibile  

Si tratta di strumenti volontari che contribuiscono a ri-orientare le scelte dei produttori verso prodotti e servizi con una 

performance ambientale migliore. Gli interventi sul lato della domanda raccolgono un gruppo di strumenti di diffusione 

della domanda privata e della domanda pubblica orientata in senso ecologico: 

 per la domanda privata: diffusione di Ecolabel e DAP;  

 per la domanda pubblica: Green Public Procurement-GPP; Ecodesign; Turismo sostenibile. 

 

11. Comunicazione 397 “Piano d’Azione Europeo per la Produzione e il Consumo sostenibile e per la Politica 

Industriale sostenibile” - 2008  

La Comunicazione 397 illustra la strategia della Commissione volta a sostenere un approccio integrato, a favore di un 

consumo e di una produzione sostenibili e per la promozione di una politica industriale sostenibile. La strategia 

sottolinea che i consumi e la produzione sostenibili rappresentano una delle principali sfide che l’Europa deve 

affrontare. Il centro del Piano d’azione è costituito da un quadro dinamico volto a migliorare la resa energetica e 

ambientale dei prodotti e a promuoverne l’accettazione da parte dei consumatori. Per raggiungere tale obiettivo vanno 

fissate norme in tutto il mercato interno, per garantire che i prodotti siano migliorati adottando un approccio 

sistematico agli incentivi e agli appalti; va inoltre intensificata la diffusione di informazioni ai consumatori attraverso un 

sistema di etichettatura più semplice e più coerente, affinché la loro domanda possa sostenere tale politica. La strategia 

sarà applicata a prodotti che presentano un potenziale significativo di riduzione degli impatti ambientali. La sfida 

consiste nel migliorare la resa ambientale generale dei prodotti durante tutto il loro ciclo vitale, promuovere ed 

incentivare la domanda di prodotti migliori e di tecnologie di produzione migliori, aiutando i consumatori a scegliere in 

modo più consapevole.  

 

12. Comunicazione 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” - 2008  

La Comunicazione 400 fa parte del pacchetto di misure che accompagna il “Piano d’Azione Europeo per la Produzione e 

il Consumo sostenibile e per la Politica Industriale sostenibile” e rappresenta un provvedimento importante che 

definisce per il GPP un percorso di diffusione a livello comunitario, introducendo precisi target soggetti a controlli 



periodici e prevedendo diversi passi utili ad una progressiva affermazione del GPP come pratica abituale degli operatori 

pubblici europei. “Ogni anno le amministrazioni pubbliche europee spendono l’equivalente del 16% del prodotto interno 

lordo europeo per l’acquisto di beni, quali attrezzature da ufficio, materiali da costruzione e veicoli da trasporto, o 

servizi, quali manutenzione degli edifici, servizi di trasporto, servizi di pulizia e ristorazione, e opere. Gli appalti pubblici 

possono determinare le tendenze della produzione e del consumo e grazie a una domanda sostenuta di beni “più 

ecologici” da parte delle pubbliche amministrazioni si potranno creare o ampliare i mercati di prodotti e servizi meno 

nocivi per l’ambiente, oltre a incentivare le imprese a sviluppare tecnologie ambientali”. Il GPP si configura come mezzo 

efficace per promuovere l’utilizzo da parte del mercato di prodotti e servizi più puliti. Mediante il ricorso a tale 

strumento non si ha solo un beneficio per l’ambiente ma si incoraggia anche l’eco innovazione per la produzione di 

strumenti volti a migliorare l’efficienza energetica e ambientale, e quindi la competitività dell’economia europea. La 

commissione ha stabilito precisi target quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l’UE proponendo 

come obiettivo da conseguire entro il 2010 il 50% di acquisti “verdi” (sia come numero di appalti che come volume di 

acquisti).  

 

13. COM (2010) 2020 - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPA 2020 Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva 

Europa 2020 deve essere incentrata su tre priorità : 

 crescita intelligente – sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; 

 crescita sostenibile – promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva;  

 crescita inclusiva – promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione 

economica, sociale e territoriale.  

Crescita sostenibile significa costruire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva, 

sfruttare il ruolo guida dell’Europa per sviluppare nuovi processi e tecnologie, comprese le tecnologie verdi, accelerare 

la diffusione delle reti intelligenti che utilizzano le TIC, sfruttare le reti su scala europea e aumentare i vantaggi 

competitivi delle nostre imprese, specie per quanto riguarda l’industria manifatturiera e le PMI, e fornire assistenza ai 

consumatori per valutare l’efficienza sotto il profilo delle risorse. In tal modo si favorirà la prosperità dell’UE in un 

mondo a basse emissioni di carbonio e con risorse vincolate, evitando al tempo stesso il degrado ambientale, la perdita 

di biodiversità e l’uso non sostenibile delle risorse e rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale. 

 

14. Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

Il 18 giugno 2010 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la nuova direttiva sulla prestazione 

energetica nell’edilizia. 

Nell’articolo 1 si legge: “la presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici 

all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al 

clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”. 

La direttiva, in vigore dal 9 luglio 2010, costituisce un notevole passo avanti nel raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile; stabilendo, fra le altre cose, che dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a 



energia quasi zero”; in particolare, quelli di proprietà di enti pubblici dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 

31/12/2018. Per “edificio a energia quasi zero” s’intende: “un edificio ad altissima prestazione energetica” il cui 

“fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da 

fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”. 

Le disposizioni della direttiva riguardano: 

 la metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; 

 l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione; 

 i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; 

 la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; 

 l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; 

 i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione. 

 

15. COM (2011) 571 - Road-map o Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse 

Per promuovere ulteriormente il consumo e la produzione sostenibili, la Commissione intende:  

 rendere più rigorose le prescrizioni degli Appalti pubblici verdi (Green public procurement - GPP) per i prodotti 

che hanno un impatto ambientale significativo; valutare dove gli appalti pubblici verdi potrebbero essere 

collegati a progetti finanziati dall’UE; promuovere appalti congiunti e reti di funzionari responsabili di appalti 

pubblici a sostegno dei GPP;  

 istituire un approccio metodologico comune per consentire agli Stati membri e al settore privato di valutare, 

rendere note e confrontare le prestazioni ambientali dei prodotti, dei servizi e delle aziende sulla base di una 

valutazione globale del loro impatto ambientale nel corso del loro ciclo di vita (impronta ecologica); 

 affrontare la questione dell’impronta ecologica dei prodotti, sulla base di una valutazione continua che 

dovrebbe essere attuata nel 2012 e a seguito di una consultazione delle parti interessate, stabilendo tra l’altro le 

prescrizioni nell’ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile per rafforzare l’efficienza sotto il 

profilo delle risorse dei prodotti (riusabilità/recuperabilità/riciclabilità, contenuto riciclato, durabilità) e 

ampliando la portata della direttiva progettazione ecocompatibile a prodotti non legati all’energia;  

 garantire una migliore comprensione dei consumatori e informarli meglio in merito all’impronta ecologica dei 

prodotti, anche impedendo l’utilizzo di asserzioni ingannevoli e perfezionando i sistemi di etichettatura 

ecologica;  

 incentivare il collegamento in rete e lo scambio di migliori pratiche tra le agenzie che si avvalgono di programmi 

di utilizzo efficiente delle risorse per le PMI (impegno continuativo).  

 

16. Direttive 2014 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 28 marzo 2014. Si tratta di :  

 Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;  

 Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE 



 Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE.  

I principali obiettivi perseguiti dalle direttive si possono così sintetizzare: 

 uso più efficiente dei fondi pubblici. Le sfide sono quelle di realizzare maggiore semplificazione, maggiore 

flessibilità delle procedure, e attuare procedure corrette; 

 mercato degli appalti aperto a livello dell’Unione. Le sfide sono quelle di realizzare un generalizzato favor verso 

le PMI e gli offerenti transfrontalieri; 

 promuovere l’innovazione, comprensiva della cd. eco-innovazione – definita dalla Commissione (COM (2011) 

899 definitivo) “qualsiasi forma d’innovazione che riduce impatti negativi per l’ambiente, aumenta la resistenza 

alle pressioni ambientali e consente un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali”- e la tutela 

ambientale e la responsabilità sociale. Le sfide sono quelle di realizzare un più vantaggioso rapporto 

qualità/prezzo nelle acquisizioni pubbliche e maggiori benefici economici ambientali e per la società. 

La semplificazione e la flessibilità si attuano attraverso le seguenti principali misure: 

 eliminazione della tradizionale distinzione tra cosiddetti servizi prioritari e non prioritari  con individuazione di 

norme specifiche per i servizi sociali e per specifici servizi; 

 un più ampio ventaglio di strumenti a disposizione; 

 promozione comunicazioni elettroniche e appalti elettronici e aggregazione della domanda; 

 modernizzazione delle procedure; 

 lotta alle prassi commerciali scorrette. 

La maggior attenzione all’inclusione delle PMI si attua attraverso le seguenti principali misure: 

 suddivisione degli appalti in lotti; 

 individuazione dei requisiti di partecipazione pienamente rispettosi del principio di proporzionalità e divieto di 

imporre requisiti di fatturato per un importo superiore al doppio del valore dell’appalto; 

 pagamento diretto dei subappaltatori. 

L’innovazione e la tutela ambientale e responsabilità sociale si attuano attraverso le seguenti principali misure: 

 introduzione del calcolo dei costi del ciclo di vita e del processo di produzione; 

 sanziona mento delle violazioni degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e 

dell’ambiente; 

 introduzione del partenariato per l’innovazione. 

2.2 Quadro normativo italiano  

L’Italia, a partire dal Decreto Ronchi (Decreto Legislativo 22/1997), ha cominciato a recepire le direttive europee in 

materia di sviluppo sostenibile, in linea con lo sviluppo seguito dagli altri paesi europei, fino ad arrivare, nel 2008, 

all’approvazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione” e al più recente Codice degli Appalti. 

 

1. Decreto Legislativo 22/1997, Decreto Ronchi  



Nel D. Lgs. n. 22/1997, noto come “Decreto Ronchi”, si trovano le prime indicazioni, a livello normativo italiano, che 

invitano a valutare, già in sede di appalto, la scelta di materiali che possano, a fine vita, essere riciclati o limitare la 

quantità di rifiuti. In particolare, l’articolo 3 invita le autorità competenti ad adottare iniziative atte a favorire la 

prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante: “… la promozione di 

strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di 

sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione 

dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo, … , la 

determinazione di condizioni di appalto che valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione 

della produzione dei rifiuti”. L’articolo 4 invita, ai fini della riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, le autorità 

competenti all’adozione di: “misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei 

materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi, … “. 

 

2. Decreto Ministeriale n. 203 - 8 maggio 2003  

Il decreto attuativo 203 del 2003 individua regole e definizioni di cui le regioni dovranno tener conto nell’adottare le 

norme previste dal D. Lgs 22/1997 (Decreto Ronchi). Si richiede che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 

pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato 

nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. 

 

3. Decreto Ministeriale 27/03/98: “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” e Legge 448 del 2001 (Finanziaria 

2002)  

Due primi esempi di applicazione di GPP si hanno con il D. M. 27/03/98 e la Legge 448 del 28 dicembre 2001. Il D. M. del 

27 marzo 1998 prevede che, nel rinnovo annuale del parco auto veicolare, le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti locali e dei gestori di servizi pubblici devono acquistare il 30% nel 2001 (50% nel 2003) di veicoli a carburanti 

alternativi. La Legge 448 del 2001, invece, prevede che nelle amministrazioni pubbliche almeno il 20% dei pneumatici 

necessari agli automezzi siano costituiti da pneumatici ricostruiti. 

 

4. Decreto Legislativo 152/2006: “Norme in materia ambientale”  

Il Decreto Legislativo 152: “ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare 

attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell´ambiente e l´utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali”. Il Decreto fa riferimento al principio dello sviluppo sostenibile e sottolinea l’importanza per le 

pubbliche amministrazioni di fare scelte che privilegino la tutela ambientale. Si afferma che: “ 1. Ogni attività umana 

giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di 

garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire 

la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell´ambito della scelta comparativa di 

interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell´ambiente e del patrimonio culturale 

devono essere oggetto di prioritaria considerazione.” Successivamente, vengono introdotti la VAS (Valutazione 



Ambientale Strategica) e la VIA (Valutazione d’Impatto ambientale), strumenti che la pubblica amministrazione ha a 

disposizione per valutare l’impatto ambientale delle opere che intende realizzare. Nella parte quarta, relativa alla 

gestione dei rifiuti, viene ribadita l’importanza del ruolo delle pubbliche amministrazioni nella prevenzione e nella 

riduzione dei rifiuti. A tal fine si introduce la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le 

competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. 

 

5. Decreto Legislativo 163/2006: “Codice dei contratti pubblici”  

Con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici”, l’Italia recepisce le Direttive comunitarie 

(Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE) e fornisce, in alcuni passaggi, indirizzi ancor più vigorosi di quelli di 

matrice comunitaria. In particolare, stabilisce che: “Il principio di economicità può essere subordinato, … , ai criteri, … , 

ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”. 

L’articolo 68 introduce l’obbligo, ogni volta in cui sia possibile, che le specifiche tecniche presenti nei documenti del 

contratto debbano: “essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una 

progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”. 

6. Legge Finanziaria 296 - 27 Dicembre 2006  

La Legge Finanziaria del 2006 al comma 11265 autorizza un finanziamento per l’attuazione e il monitoraggio di un 

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”: “Il Piano 

prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto 

di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione dell’uso delle risorse 

naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di 

rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali.” Le categorie merceologiche per le quali 

è prevista l’introduzione di acquisti verdi sono: arredi, materiali da costruzione, manutenzione delle strade, gestione del 

verde pubblico, illuminazione e riscaldamento, elettronica, tessile, cancelleria, ristorazione. 

 

7. Deliberazione n. 57 del CIPE su “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” - 2002  

Nell’agosto 2002 è stata approvata dal CIPE la “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” 

redatta dal Ministero dell’Ambiente nella quale si auspica che la pubblica amministrazione si impegni ad 

“istituzionalizzare l’integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto” ponendo l’obiettivo di “modifica 

dei capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza contravvenire alle norme comunitarie” . 

La strategia sottolinea la necessità di adottare nuovi strumenti di politica ambientale che fungano da supporto ad un 

approccio non più basato sulle strategie di comando e controllo, ma, piuttosto, sulla promozione di comportamenti 

volontari da parte di tutti gli attori sociali al fine di incoraggiare:  

 il miglioramento e l’applicazione della legislazione di protezione ambientale;  

 l’integrazione del fattore ambientale nelle politiche di settore e nei mercati; 

 l’attuazione della riforma fiscale ecologica;  

 la mitigazione delle esternalità ambientali e l’eliminazione dei sussidi perversi; 

 l’introduzione della contabilità ambientale; 



 una maggiore efficacia dei processi di informazione e partecipazione del pubblico; 

 la crescita del ruolo decisionale dei cittadini; 

 lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.  

Tra gli strumenti di maggiore rilievo vengono individuati la valutazione ambientale strategica, il Green Public 

Procurement, la tassazione ambientale, la certificazione ambientale e l’Agenda 21. 

 

8. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 

Accogliendo l’indicazione contenuta nella Comunicazione della Commissione europea “Politica integrata dei prodotti, 

sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale”(COM(2003) 302), e in ottemperanza del comma 1126, articolo 1, della 

legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato, 

attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate e con la collaborazione degli altri 

Ministeri Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, 

ENEA, ISPRA, ARPA), il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN 

GPP). Da tale piano discendono i documenti che contengono dei criteri ambientali minimi (CAM) per diversi settori 

merceologici o servizi. L’inserimento dei CAM nei documenti di gara è divenuto obbligatorio in seguito all’emanazione 

del Nuovo Codice Appalti, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che all’art.34 prevede l’applicazione dei CAM nelle gare 

pubbliche. 

Il Nuovo Codice, contiene importanti novità in ambito di GPP: 

 è stabilito l’obbligo di introdurre i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale - almeno nelle specifiche 

tecniche e clausole contrattuali - per l’intero importo a base d’asta nell’affidamento degli appalti pubblici che 

prevedono l’uso finale di energia in particolare per gli acquisti di attrezzature elettriche ed elettroniche da 

ufficio. Per altri tipi di contratto l’obbligo è stabilito almeno per 50% dell’importo a base d’asta con aumento 

progressivo di questa percentuale fino al 2020; 

 viene introdotta la possibilità di valutare le offerte sulla base del costo del ciclo di vita dei prodotti includendo 

tutti i tipi di costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti; 

 si riduce il deposito cauzionale agli operatori economici che possiedono determinate certificazioni ambientali 

e/o etiche; 

 si introduce la possibilità di imporre un’etichettatura ambientale specifica come mezzo esclusivo di conformità 

ai criteri ambientali e sociali richiesti. 

Per la Pubblica Amministrazione italiana diventa quindi obbligatorio fare acquisti verdi, per i prodotti e servizi per i quali 

siano stati emanati i relativi CAM dal Ministero dell’Ambiente, inserendo nella documentazione di gara almeno le 

specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM.  

Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, il quadro normativo nazionale sul GPP aveva ricevuto una 

impostazione sistematica con il Decreto Interministeriale di approvazione del Piano d’azione nazionale sul Green Public 

Procurement (PAN GPP) dietro delega conferita al governo dall’art. 1, comma 1126 della L. 296/2006 (finanziaria per 

l’anno 2007). 

Il Piano, adottato con il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 aprile 2013, ha, ancora oggi, l’obiettivo di 

massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici attraverso la definizione degli obiettivi nazionali, 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_2_COM_2003_302_IPP.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_20_Stralcio_Legge_Finanziaria_2007.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione


l’identificazione delle categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritari per gli impatti ambientali e i volumi di 

spesa e l’individuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) da utilizzare per gli acquisti. 

I CAM sono un insieme di requisiti ambientali e, quando possibile, etico-sociali collegati alle diverse fasi di una gara 

pubblica e periodicamente revisionati per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e di mercato. Sono chiamati “minimi” 

in quanto elementi di base di qualificazione delle forniture verdi e atti a garantire un’adeguata risposta da parte del 

mercato dell’offerta. 

Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti, tra cui l’edilizia “Affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 

11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)”. 



3 Il gesso e la sostenibilità ambientale 

Costruire sostenibile è la regola della moderna edilizia e risponde alle norme europee e nazionali in termini di 

sostenibilità ambientale, GPP, CAM, efficientamento energetico. L’edilizia sostenibile ha perciò sviluppato soluzioni 

tecnologiche e di materiali di migliore qualità, secondo i principi di: 

 efficienza energetica e riduzione dei consumi attraverso un involucro ben coibentato e impianti ad alta 

efficienza; 

 rispetto dell’ambiente e riduzione dell’impatto ambientale delle nuove costruzioni; 

 assenza di emissioni di gas serra e di sostanze nocive derivate dai materiali di costruzione; 

 scelta di materiali e prodotti durevoli sul lungo periodo; 

 economia circolare e utilizzo di materiali riciclabili. 

 

I sottoprodotti del gesso utilizzati in edilizia, dagli intonaci alle lastre in gesso rivestito, rispondono a tutti questi criteri. 

Attualmente, la sostenibilità ambientale è una necessità e un dovere soprattutto da parte dei produttori. L’impronta 

ecologica umana è sempre più ponderosa: è fondamentale proporre alternative per avere processi produttivi più 

rispettosi dell’ambiente. Il gesso è una sostanza naturale con proprietà che si coniugano perfettamente con la nuova 

concezione di edilizia sostenibile: un modo di costruire che privilegia materiali naturali, prodotti con processi poco 

impattanti sull’ecosistema e facilmente riciclabili una volta terminato il loro ciclo di vita.  

Il minerale di gesso viene estratto in miniere o in cave a cielo aperto. L’attività estrattiva è molto antica e necessita di 

regole (legislazione regionale e provinciale) per evitare gli abusi e gli impatti ambientali. La presenza dello stabilimento 

di trasformazione nei pressi della cava consente anche di annullare le distanze per il trasporto del materiale grezzo, con 

conseguente riduzione di emissioni di CO2 da parte dei mezzi di trasporto. Anche il processo produttivo impatta in 

maniera assai ridotta sull’ambiente. Il gesso nella sua lavorazione necessita di cottura, che produce solo vapore acqueo 

di scarto. L’attività di frantumazione avviene in frantoi meccanici, alimentati in genere con motori elettrici. Altri scarti di 

produzione possono essere carta o inerti, entrambi facilmente riciclabili.  

I prodotti derivati dal gesso per l’edilizia rispettano già per propria costituzione molti dei criteri della bioedilizia, essendo 

il gesso un materiale naturale, ignifugo, isolante e salubre. Nella lavorazione possono essere associati ad additivi o ad 

altri materiali – anche di origine naturale - che ne migliorano le prestazioni. 

Dopo la trasformazione del gesso crudo, è possibile utilizzare le lastre in gesso rivestito per partizioni interne o per 

pareti di tamponamento esterno con ottimi risultati in termini di isolamento termoacustico. Gli intonaci a base di gesso 

non contengono sostanze nocive. Il gesso inoltre ha un elevato grado di traspirabilità che garantisce la salubrità delle 

pareti anche in caso di forte umidità. In fase di costruzione, la stessa metodologia di impiego dei materiali rispecchia i 

requisiti della bioedilizia, in quanto il sistema di assemblaggio dei componenti delle pareti in gesso rivestito consente un 

eventuale futuro riutilizzo dopo la dismissione.  

Nel periodo di vita, i consumi energetici degli edifici costruiti a secco e adeguatamente coibentati risultano contenuti e 

controllabili nel tempo, contribuendo a rendere l’edificio poco inquinante. 



Infine, i prodotti costruttivi a base di gesso sono facilmente riciclabili oppure smaltibili. 

3.1 Genesi del materiale e distribuzione 

territoriale 

Il gesso è una roccia bianca naturale, formatasi nel corso di diverse 

epoche geologiche tra 100 e 200 milioni di anni fa. Inodore, 

atossico e non inquinante, è un materiale da costruzione ideale. La 

perfetta tollerabilità per l’uomo dipende dal suo pH, uguale a 

quello della pelle umana. Il contributo del gesso all’edilizia è dato da 

molteplici proprietà: la capacità di isolamento termico e acustico, la 

protezione passiva al fuoco, l’antisismicità. Inoltre, il gesso regola 

l’umidità interna, grazie ai suoi micropori che 

all’occorrenza assorbono l’umidità e, se l’aria diventa troppo 

secca, la restituiscono all’ambiente. Pareti, contropareti e 

controsoffitti sono alcune delle realizzazioni possibili con il gesso 

rivestito, un materiale naturale ricavato dalla cottura della roccia di solfato di calcio. Grazie alle sue molteplici proprietà, 

il gesso è sempre più impiegato nell’edilizia moderna, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Le lastre in gesso 

rivestito sono leggere, semplici e veloci nella posa in opera. Abbinate a idonei materiali, possono offrire soluzioni 

interessanti sotto il profilo del risparmio energetico e della riduzione dell’impatto ambientale. Anche in fase di 

progettazione, i vantaggi sono significativi: massima libertà compositiva, resistenza agli urti, protezione passiva al fuoco, 

antisismicità, isolamento termico e acustico. Inoltre, il gesso non rilascia sostanze tossiche.  

L’uso moderno del gesso come materiale da costruzione risale al 1888 quando l’americano Augustine Sackett inventò 

una macchina per produrre il cartongesso, un materiale costituito da più strati di carta separati da uno strato di gesso. 

Il primo impianto per la produzione di cartongesso fu costruito negli Stati Uniti nel 1901. Nel 1908 l’americano Stephen 

Kelly apportò un contributo notevole al progresso della tecnologia del cartongesso brevettandolo come prodotto 

costituito da una lastra di gesso rivestita da ambo i lati da un foglio di cartone. Nacque così il moderno cartongesso. Da 

allora, gli sviluppi tecnologici hanno consentito al cartongesso di acquisire nuove proprietà (termoacustiche e ignifughe), 

ma sempre nel rispetto della struttura originale inventata da Stephen Kelly. 

In Europa il primo impianto per la produzione di cartongesso fu costruito a Liverpool nel 1917, seguito nel 1926 da un 

secondo stabilimento a Londra. Nell’Europa continentale, il primo impianto fu realizzato a Riga nel 1938. Oggi la 

produzione del cartongesso si espande sempre di più su scala mondiale. Nell’Europa orientale e occidentale si contano 

attualmente oltre 200 impianti per la produzione di cartongesso. 

Si conta che ogni anno in Europa oltre 1.500 milioni di metri quadrati di interni siano rivestiti con cartongesso, blocchi o 

intonaco. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE UTILIZZO 



EDILIZIA Intonaci per interni, esterni, antincendio, isolamento termico e 

acustico, controsoffitti, contropareti, pareti divisorie, sottofondi 

pavimentazioni, pietra da taglio 

INDUSTRIA Produzione di cemento, esplosivi, carta e gessetti da lavagna 

CERAMICA Stampi 

SANITÀ Ingessature, eccipiente per compresse, odontotecnica 

ARCHITETTURA Modelli, pietra da taglio 

AGRICOLTURA Correzione dei suoli alcalini con appassimento ph 

 

Nel mondo dei prodotti da costruzione i tre settori dove il gesso è impiegato maggiormente sono: 

 il settore dei sistemi a secco 

 il settore degli intonaci 

 il settore dei blocchi da costruzione 

 

3.1.1 Il settore dei sistemi a secco   

L’originalità del moderno design per interni non sarebbe possibile senza l’utilizzo dei sistemi a secco, ossia dei sistemi di 

lastre in gesso rivestito. Il risultato finale, di grande effetto, di una parete in lastre di gesso rivestito ne fanno il prodotto 

di riferimento dal punto di vista estetico e prestazionale. Fin dalla metà degli Anni ’80, le vendite di lastre di gesso 

rivestito sono aumentate mediamente più del 5% l’anno (molto 

al di sopra della media nel settore dei materiali da costruzione) 

con punte prossime al 10% nel corso dei primi anni 2000. I 

sistemi a secco, presenti in Italia da oltre 25 anni, si sono diffusi 

più di ogni altro sistema costruttivo e ad oggi coprono la 

grande maggioranza dei sistemi divisori, dei tramezzi e dei 

controsoffitti negli edifici non residenziali nuovi o soggetti a 

ristrutturazione. Nel contempo si stanno affermando sempre 

più come sistema tecnico-prestazionale negli edifici 

residenziali, grazie alle proprietà specifiche in tema di comfort 

abitativo. L’utilizzo dei sistemi costruttivi a secco in edilizia 

rappresenta una sostanziale innovazione per la filiera 

produttiva. Progettisti, distributori, imprese edili e applicatori 

possono cambiare il loro modo di operare in maniera più razionale ed efficiente. L’innovazione consiste nell’utilizzo di 

sistemi costruttivi non vincolati al concetto tradizionale della costruzione in latero-cemento, ma al contrario sistemi da 

assemblare meccanicamente in cantiere. Questa modalità completamente nuova, valorizzata da prestazioni 

qualitativamente superiori dei materiali utilizzati, consente una maggiore efficacia nel processo costruttivo.  



Il produttore fornisce nella maggioranza dei casi il sistema completo, inclusi accessori e materiali di complemento che 

razionalizzano la fase di logistica del cantiere. Lo stesso vantaggio si riversa sui distributori, i quali forniscono al cliente 

un servizio completo, razionalizzando tutta l’attività di back-office. Il produttore, fornendo materiali di base e 

componenti, è in grado di garantire sistemi collaudati, testati in tutte le componenti e certificati nelle prestazioni. Di 

tutti questi vantaggi si avvale anche il progettista, che trova risposta completa alle prestazioni richieste dal cliente 

associate ad una libertà progettuale non comparabile ai sistemi costruttivi tradizionali. 

Semplicità logistica, progettuale e costruttiva con garanzie di prestazioni elevate e basso impatto ambientale sono 

quindi gli elementi che fanno dei sistemi a secco la modalità costruttiva maggiormente utilizzata attualmente e nel 

prossimo futuro. Il settore del gesso non registra flessioni in quanto il materiale ha molteplici utilizzi sia nel campo delle 

nuove costruzioni sia nell’ambito del restauro conservativo. Inoltre il gesso può essere utilizzato sia per realizzare 

manufatti dall’estetica moderna sia per recuperare manufatti antichi.  

 

3.1.2 Il settore degli intonaci  

La qualità e le prestazioni del gesso come materiale da costruzione si manifestano non solo nei sistemi di forma finita, 

come le lastre in gesso rivestito, ma anche nel gesso in polvere. Mescolato all’acqua, grazie alla sua facilità di essere 

posto in opera, il gesso rappresenta un rivestimento efficace e d’effetto per muri e soffitti. Applicato manualmente o 

con sistemi meccanizzati a spruzzo, l’intonaco a gesso conserva ed esprime tutte le caratteristiche peculiari della sua 

materia prima: aderenza, resistenza meccanica, regolazione termo-igrometrica, isolamento acustico, isolamento 

termico, reazione al fuoco e comfort ambientale. Gli intonaci a gesso, pur considerati prodotti tradizionali, 

rappresentano ancora un elemento insostituibile nel sistema delle finiture d’interni, coprendo oltre il 30% delle superfici 

interne degli edifici residenziali nuovi costruiti ogni anno.  

 

3.1.3 Il settore dei blocchi da costruzione  

Elementi semplici, autoportanti, costituiti da gesso puro, i blocchi (pieni o alveolati) sono prodotti tradizionali che 

trovano il loro più frequente impiego come pareti divisorie interne, semplici o doppie, per alloggi o locali non riscaldati. I 

blocchi idrofugati, sono composti da gesso e specifici additivi che li rendono utilizzabili per pareti o contropareti esposte 

ad ambienti umidi.  

I prodotti del gesso per le costruzioni giungono all’utente finali già posati e applicati, frutto spesso della scelta effettuata 

dal progettista o dall’impresa edile. Un altro importante ruolo di mediazione verso il mercato è svolto dai rivenditori di 

materiali edili, che propongono ad applicatori ed imprese le più efficaci soluzioni prestazionali.  

3.2 L’economia del gesso 

L’estrazione di gesso e anidrite nel mondo è passata da quasi 42 milioni di tonnellate nel 1960 a un picco di circa 112 

milioni di tonnellate nel 1999, pari a un incremento annuo medio di circa il 2,6%. La produzione mondiale ha poi segnato 

un calo, scendendo a circa 108 milioni di tonnellate nel 2001, prima di risalire fino a 111 milioni di tonnellate nel 2003. 

La crescente domanda di cartongesso e cemento, cui si è assistito negli ultimi due decenni, ha portato a un aumento 

della produzione di gesso naturale nell’Europa occidentale. La produzione è passata da 20,7 milioni di tonnellate nel 



1993 a 25,7 milioni di tonnellate nel 2001, ma si è mantenuta costante tra il 1998 e il 2003. Il modestissimo sviluppo 

dell’estrazione del gesso è stato dovuto anche al fatto che a fronte della maggiore domanda di gesso dopo il 1998 ha 

fatto seguito un maggiore uso del materiale sintetico. I prezzi del gesso crudo sono aumentati tra il 1998 e il 2000 per 

via della crescente domanda da parte del settore dell’edilizia domestica. La concorrenza con il materiale importato e il 

gesso sintetico, meno costoso del gesso naturale, ha fatto scendere il prezzo del gesso naturale nazionale dopo il 2001. 

Il valore medio del gesso calcinato ha continuato a salire dopo il 2000, quando quello del materialo crudo ha cominciato 

a scendere, in parte grazie al maggior costo dei combustibili. 

Il processo di fabbricazione del cartongesso si svolge attraverso un ciclo produttivo continuo, con la necessità di una 

disponibilità ininterrotta del minerale gessoso. 

Di conseguenza, un adeguato approvvigionamento di gesso, in termini sia quantitativi che qualitativi, è un elemento che 

riveste particolare importanza nel mercato. Di fatto, l’opzione economicamente più conveniente, per un’impresa del 

settore, è quella di possedere (o acquistare) i siti estrattivi, a causa delle difficoltà di approvvigionamento alternativo del 

gesso. Il ricorso al mercato è infatti sostanzialmente poco praticabile, alla luce del fatto che ogni impresa concorrente 

utilizza in proprio il gesso estratto dalle cave di proprietà e l’importazione si presenta economicamente svantaggiosa: gli 

operatori attivi nella produzione di cartongesso presentano una struttura verticalmente integrata con impianti che 

prevedono la presenza di cave situate nelle immediate vicinanze, in quanto l’incidenza dei costi di trasporto è tale da 

imporre una stretta vicinanza (la distanza sostenibile economicamente è all’incirca 50 Km) tra la miniera/cava dove si 

estrae e gli stabilimenti dove si lavora la materia prima. 

Il mercato del cartongesso sembra potersi ritenere di dimensione nazionale: difatti, nonostante sia in linea di principio 

possibile servire un Paese attraverso importazioni, gli eleveati costi di trasporto sembrano favorire la presenza di 

impianti di produzione nelle vicinanze degli sbocchi commerciali (in un raggio di circa 500-600 km), rendendo in questo 

caso economicamente non praticabile -per lo meno su vasta scala e nel lungo periodo- l’opzione dell’import. I maggiori 

produttori europei risultano allo stato presenti nella larga parte dei mercati nazionali attraverso propri impianti e 

stabilimenti. 

Il mercato del cartongesso risulta caratterizzato dalla presenza di rilevanti barriere economiche all’entrata di nuovi 

operatori, a causa dei significativi costi di investimento che sono necessari per avviare l’attività produttiva, in particolare 

per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento di cave e miniere di gesso nelle immediate vicinanze degli impianti. 

Il mercato è di conseguenza poco contendibile; il mercato nazionale italiano del cartongesso appare inoltre fortemente 

concentrato, in ragione della presenza di tre soli operatori con una struttura tale per cui, allo stato degli atti, al primo di 

essi (Saint-Gobain PPPC Italia spa) è riconducibile poco più della metà delle vendite complessive, mentre gli altri due (i 

gruppi Knauf e Lafarge) si ripartiscono la frazione residua in parti quasi uguali. 

Saint-Gobain PPC Italia spa risulta essere anche il primo produttore mondiale ed europeo di gesso rivestito. Inoltre, i tre 

operatori nazionali risultano i principali produttori mondiali di cartongesso e coprono la quasi totalità delle vendite nel 

mercato non soltanto italiano ma anche europeo. 

In particolare, Saint-Gobain PPC Italia spa gestisce due stabilimenti, uno in Emilia Romagna e l’altro in Molise, con un 

totale di tre giacimenti destinati alla produzione di cartongesso; gli impianti dei gruppi Knauf e Lafarge sono invece 

situati, rispettivamente, in Toscana (con una cava più un’altra di riserva) e in Abruzzo (con tre cave). 

 



3.2.1 L’industria del gesso in Europa 

L’industria del gesso in Europa è uno dei pochi settori completamente integrati nel comparto dei prodotti per l’edilizia. 

Le aziende che estraggono il gesso di solito lo lavorano anche, trasformandolo in prodotti (cartongesso, intonaco da 

costruzioni, gessi speciali, blocchi in gesso, ecc.) e sistemi a valore aggiunto molto utilizzati in edilizia. L’industria copre 

l’intera vita utile di un prodotto. 

Il mercato europeo per i prodotti in gesso è maturo. Secondo le stime, nel 2007 il mercato dell’industria europea del 

gesso ha fatto registrare un fatturato totale di 10 miliardi di euro. 

Trent’anni fa, l’industria del gesso era costituita da numerose piccole e medie imprese (PMI) dedite principalmente alla 

produzione di gesso e stucco per i mercati locali. La crescita del mercato del cartongesso e delle soluzioni in cartongesso 

negli anni Ottanta, che ha comportato ingenti investimenti di capitale, attrezzature, ricerca e sviluppo, oltre a un 

accesso sicuro alle risorse naturali, ha contribuito a consolidare l’industria europea del gesso. Vi sono, quindi, aziende 

europee grandi e piccole, che applicano un know-how tipicamente europeo e che conducono la propria attività 

utilizzando risorse e prodotti locali. I costi per trasportare il cartongesso all’estero sono molto elevati. Per tali motivi, la 

produzione ha luogo in Europa, e ciascun stato membro soddisfa le esigenze del mercato locale, nel rispetto dei requisiti 

imposti dalle disposizioni normative nazionali. 

Possiamo affermare che l’industria del gesso vuole crescere sospinta anche dalla Strategia di Lisbona. 



4 Il gesso in Piemonte 

Nelle zone collinari del Piemonte centromeridionale,  l’industria 

regionale dei materiali industriali ha avuto e riveste tuttora 

un’importanza primaria. Per quanto riguarda l’estrazione di 

materiali calcarei per la produzione di leganti, le rocce sedimentarie 

di età Cenozoica (argille, marne, calcari più o meno marnosi, sabbie 

e arenarie variamente cementate, conglomerati), tra le quali le 

marne intercalate nella “Formazione di Casale Monferrato” sono 

state estratte per la produzione di “calce forte” e poi per l’industria 

cementiera nel Casalese. Si tratta, inoltre, della zona più 

interessante, in territorio piemontese, per i giacimenti di gesso: in 

essa affiora la “Formazione gessoso-solfifera”, d’età Miocenica, in 

cui si collocano, in pratica, tutte le cave di gesso attualmente in 

attività in Piemonte. Anche per quanto concerne i depositi di sabbie 

silicee propriamente dette, si rinvengono depositi di sabbie silicee pure e ben classate granulometricamente. Le cave 

coltivano lenti di sabbie quarzose del Pliocene Superiore (Villafranchiano Inferiore) che presentano in genere potenze 

variabili da pochi metri ad alcuni decametri, e sviluppi in pianta compresi tra poche decine di metri quadrati ed alcuni 

ettari. 

4.1 Inquadramento economico della Provincia di Asti 

Il gesso è da sempre un materiale importante per l’economia del territorio dell’astigiano. Non si registrano variazioni 

consistenti in quanto il numero dei siti produttivi (in senso di cave e miniere) è sempre stato costante. 

Si riportano in breve alcune elaborazioni di serie storiche in merito agli occupati e alla dimensione del comparto 

estrattivo regionale e provinciale. Le prime tre tabelle ( derivano dalle elaborazioni del Documento di Programmazione 

delle Attività Estrattive (DPAE) - terzo stralcio “Materiali per usi industriali – GESSO”, con dati aggiornati al 1999, mentre 

le successive provengono dalle elaborazioni ARPA su fonte dati regionale e sono aggiornate al 2015. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



4.2 Le cave in Provincia di Asti 

I siti estrattivi che risultano dalla 

documentazione ufficiale della Provincia di 

Asti sono 3, associati a due produttori: 

Fassa srl (Calliano e Moncalvo) e Saint-

Gobain PPC Italia spa (Montiglio e 

Cocconato). A questi è stato aggiunto 

all’indagine analitica anche la provincia di 

Alessandria con il sito di Murisengo (con 

sede legale in Asti) . 

Come illustrato sopra, il Basso Monferrato 

è una delle tre zone d’Italia (le altre sono in 

Emilia e in Sicilia) dove si estrae un gesso 

fra i migliori di tutto il mondo per colore, purezza, caratteristiche performanti nell’impiego in edilizia: un “regalo” che ha 

lasciato un evento catastrofico di milioni di anni fa consentendo alle saline marine della linea lungo l’attuale Basso 

Monferrato di trasformarsi in purissimo cristallo di gesso. Le cave sotterranee e gli annessi stabilimenti di 

trasformazione del gesso, rappresentano una consistente parte di economia astigiana spesso sconosciuta o 

sottovalutata.  

A confermarlo i dati di produzione e fatturati forniti dalle due società, Fassa srl e Saint-Gobain PPC Italia spa. Nel 2013 la 

Fassa srl ha fatturato 65 milioni di euro nel solo comparto del gesso impiegando 108 dipendenti fra addetti 

all’estrazione e quelli che lavorano ai due stabilimenti di trasformazione di Moncalvo e Calliano. Saint-Gobain ha 

fatturato circa 90 milioni dando lavoro a una quarantina di dipendenti nell’Astigiano. La Fassa srl gestisce tre cave: 

quella storica di Calliano, sulla quale ha fatto qualche anno fa importanti investimenti, quella di Moncalvo e quella di 

Moncucco Torinese. Quest’ultima è una cava dall’attività estrattiva attualmente “congelata” ma con autorizzazione 

ancora pienamente viva. Le cave gestite dalla Saint-Gobain sono invece quella di Gessi Nosei nei Comuni di Cocconato e 

Montiglio che è una seconda cava di back up (supporto alla cava principale del gruppo a Chambery) nell’Astigiano. 

Nel 2013 la cava di Gessi Nosei ha estratto 107 mila tonnellate di gesso crudo che rappresentano il 20% dell’estrazione 

nazionale della Saint-Gobain che lo utilizza per produrre il cartongesso (in stabilimenti francesi), gli intonaci nello 

stabilimento di Montiglio e come additivo per la produzione di cemento e ammendante per l’agricoltura (negli altri 

stabilimenti italiani). L’attività estrattiva richiede investimenti importanti e continui, come quelli fatti alla cava Gessi 

Nosei nel 2012, quando sono stati spesi circa 500 mila euro per l’internalizzazione della cava e il miglioramento del sito 

di estrazione; è stato previsto un ulteriore investimento di circa 150 mila euro per lo sviluppo di attività di recupero 

scarti a base di gesso in un’area attigua alla cava per valorizzarli e preservare la materia prima naturale. L’intera quantità 

di gesso estratto dalle cave gestite dalla Fassa srl, invece, copre esclusivamente il fabbisogno interno degli stabilimenti 

di trasformazione e neppure una minima quantità viene inviata alla vendita. 

Vasta la gamma di prodotti realizzati con il gesso estratto dalle cave: dalle lastre di cartongesso sempre più utilizzato in 

edilizia a premiscelati a base gesso per intonaci, lisciature, finiture, stucchi, malte tecniche. Oltre a questi prodotti a 

base di gesso, si realizzano intonaci premiscelati a base cemento, prodotti per il risanamento, betoncini, sistemi di 

cappottatura per coibentazione esterna, colle e fughe per piastrelli, calce e colori. Il gesso ricopre un ruolo di primo 



piano nell’evoluzione delle tecniche di costruzione, soprattutto per quanto riguarda tecniche a secco per un’alta 

efficienza energetica. La casa a risparmio energetico ideale è quella realizzata con una struttura fatta di telai in legno o 

carpenteria metallica, le lastre di cartongesso e fibrocemento, con una posa in opera più veloce rispetto alle tradizionali 

murature e risultati di alta convenienza energetica. 

 

 



4.2.1 I siti estrattivi: Gruppo Saint-Gobain PPC Italia spa 

Saint-Gobain PPC Italia spa, in Italia conta 7 stabilimenti, 415 addetti ed un fatturato di circa 165.000.000 di euro. Nella 

Regione Piemonte la società è presente a Montiglio Monferrato con un sito di cava e un impianto per la produzione di 

rasanti, intonaci e premiscelati a base di gesso. Nel luglio 2011, nell’ambito del programma LIFE+, la società ha ottenuto 

un contributo dalla Commissione Europea (progetto Gy.eco), per la 

realizzazione di tre impianti di recupero di scarti di materiale per 

l’edilizia a base di gesso (sfridi di pannelli di gesso) ubicati all’interno 

di un sito produttivo nel Comune di Guglionesi (CB), e di due siti 

estrattivi nel Comune di Sassofeltrio (PU) e Montiglio Monferrato 

(AT). Il Programma Europeo LIFE+ finanzia progetti che contribuiscono 

allo sviluppo di strategie, politiche, tecnologie, metodi e strumenti 

dimostrativi o innovativi, nell’ambito ambientale, attraverso la 

prevenzione, il recupero e il riutilizzo dei rifiuti, l’uso sostenibile delle 

risorse, la riduzione e/o sostituzione di sostanze chimiche, la riduzione 

delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico, 

l’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche, naturali, 

ambientali. Il progetto trae origine dal cambiamento legislativo in 

tema di rifiuti che ha modificato, in particolare, il sistema di gestione 

dei rifiuti a base gesso in discarica, con un notevole aumento degli 

oneri da parte dei produttori e aumento dell’abusivismo ai danni dell’ambiente. 

Sulla base delle difficoltà gestionali dovute ai cambiamenti legislativi sopra descritti, il progetto Gy.eco propone una 

soluzione alternativa allo smaltimento in discarica degli scarti a base gesso. La soluzione è ecosostenibile in quanto 

garantisce il recupero del 95% del materiale di scarto. Recuperare gli scarti significa ridurre i costi di smaltimento di un 

materiale altrimenti trattato come rifiuto e, quindi, contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale provocato dalle 

discariche per rifiuti da costruzione. 

Le operazioni di recupero consistono nella frantumazione e vagliatura di sfridi di materiale edile a base di gesso, 

assoluto o in aggiunta di pietra naturale proveniente dal sito estrattivo località Gesso-Nosei nel territorio dei comuni di 

Montiglio Monferrato e Cocconato. Il materiale da avviare alle operazioni di recupero arriva principalmente da: cantieri 

dei clienti, magazzini clienti rivenditori (materiale danneggiato e quindi non rivendibile). Il materiale prodotto dalle 

operazioni di recupero (10.000 tonnellate annue di rifiuto CER 170802) è venduto alle cementerie come additivo 

granulare inerte a base di gesso per la produzione di cemento.  

Inoltre, Gyproc è il brand del Gruppo Saint-Gobain specializzato nella produzione di sistemi a secco (cartongesso) e di 

intonaci per il mondo dell’edilizia. Saint-Gobain Gyproc ricerca e sviluppa soluzioni all’avanguardia che si caratterizzano 

per gli elevati standard di comfort acustico e termico, ecosostenibilità e assicurano un’eccellente protezione dal fuoco. 

I sistemi a secco (cartongesso) garantiscono il binomio inscindibile tecnica-estetica, che si traduce in affidabilità e facilità 

di utilizzo dei materiali, versatilità d’impiego e creatività progettuale. 

La sinergia continua tra l’alta qualità e l’evoluzione tecnologica che accompagna lo sviluppo di questi sistemi, permette 

di realizzare soluzioni più performanti, flessibili e durature per aree specifiche di applicazione. La varietà di soluzioni 



intonaci sviluppata negli anni, posiziona il Gruppo Saint-Gobain come marchio leader nella produzione di intonaci e 

finiture a base gesso. 

 

Produzione del sito di Montiglio Monferrato 

 



4.2.2 I siti estrattivi: Fassa srl  

L’attività della ditta Fassa srl, svolta nel sito di in Località Pietra nel comune di Calliano (AT), consiste in produzione di 

lastre in cartongesso. Tale attività prevede varie fasi produttive quali lo stoccaggio del gesso, la sua calcinazione 

mediante macinazione, la miscelazione con additivi, l’estrusione, l’essiccamento, la rifilatura e lo stoccaggio del 

prodotto finito.  

Nel processo produttivo svolto nello stabilimento di Calliano è previsto che gli “scarti di lavorazione”, costituiti da lastre 

di cartongesso non conformi agli standard di produzione espulse dalla linea produttiva prima del trattamento 

nell’essiccatore o dopo la fase di essiccazione, vengono stoccati, macinati e riutilizzati nello stesso ciclo produttivo come 

materia prima miscelati al gesso naturale. 

L’azienda ritira presso i cantieri di costruzione edile dei clienti, nei quali vengono utilizzate le lastre di cartongesso 

prodotte in questo stabilimento, gli scarti delle stesse che si creano in fase di installazione e riutilizzarli nello stesso ciclo 

produttivo come materia prima miscelati al gesso naturale come già avviene con gli scarti di lavorazione prodotti in 

stabilimento. 

Gli scarti di lastre di cartongesso prodotti presso i cantieri dei clienti sono classificati rifiuti non pericolosi CER 17.08.02 

“materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose”. 

Nel moderno e innovativo stabilimento di Calliano, in provincia di Asti, è nato il sistema Gypsotech, che abbina alla 

tecnologia produttiva più avanzata l’eccellente qualità del gesso che viene estratto, lavorato ed unito a carta riciclata in 

un unico processo produttivo. 

La materia prima nasce nel cuore del giacimento di Calliano, dove il gesso è particolarmente puro e pregiato. L’utilizzo di 

tecnologie realmente innovative per il settore consente a Fassa srl di coltivare la parte più profonda del giacimento, 

costituito da quattro livelli di gesso cristallino sovrapposti, senza movimenti di materiale a cielo aperto. 

Fassa srl, nel concepire lo stabilimento, ha fatto delle scelte produttive ecosostenibili. Il cartone ad esempio, un 

elemento fondamentale delle lastre in cartongesso, è composto al 100% da carta riciclata. 

Una scelta di ecocompatibilità che si conferma negli additivi rigorosamente non tossici o pericolosi, nell’acqua 

controllata dall’acquedotto del Monferrato, nell’amido di mais utilizzato per migliorare l’adesione del cartoncino e nella 

fibra di vetro che garantisce più coesione al gesso. 

Lo stesso stabilimento ha un impatto minimo sul territorio. Il minerale, estratto nelle cave utilizzando apposite 

macchine, le frese roadheader, senza l’impiego di esplosivo, viene trasportato con nastri coperti in un deposito chiuso, 

da dove poi viene ripreso per l’invio alla fase di cottura che avviene in un forno verticale alimentato a gas metano, con 

sistema “Flash Calcination”. 

I gas che fuoriescono dal camino sono composti da vapore acqueo, prodotti della combustione del metano e polveri 

residue. Il sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) sviluppato da Fassa srl è stato approvato dall’ARPA di Asti, 

che verifica continuamente e in tempo reale la quantità e la qualità delle emissioni. Anche la viabilità esterna, il percorso 

dei camion da e per lo stabilimento, è stata studiata per non creare disagi al traffico di zona. 

Una grandissima attenzione all’ambiente quindi, per un prodotto finale sostenibile e di qualità. Attraverso i propri 

laboratori di ricerca, Fassa srl ha sviluppato una serie di prodotti innovativi con proprietà molto interessanti. Il sistema 

Gypsotech comprende, oltre alle lastre standard, lastre ignifughe, prodotte aggiungendo fibra di vetro, quelle 

idrorepellenti e lastre con barriera vapore in alluminio. Per migliorare l’isolamento termico acustico, Fassa srl ha ideato 



l’abbinamento del cartongesso con diversi materiali isolanti e anche un pannello parete con anima in cartone a nido 

d’ape. 

Le lastre sono sottoposte al controllo di qualità durante tutto il processo produttivo,secondo le procedure e le 

frequenze indicate dalla norma EN 520. In particolare, al termine del ciclo di produzione, le lastre vengono verificate da 

personale dedicato nel laboratorio per controllo qualità. In questa fase, i prodotti che non rispettano gli standard 

vengono frantumati e riutilizzati come materia prima insieme al minerale di cava, evitando sprechi di risorse. 

4.2.3 I siti estrattivi: Estrazione Gesso 

La Società Estrazione Gesso vanta un’esperienza ultra decennale nel settore minerario, implementando il proprio know-

how nella coltivazione e lavorazione di un vasto giacimento di gesso a Murisengo nelle colline Monferrine, e nella 

lavorazione del pregiato materiale estratto. 

Le competenze amministrative, tecniche ed operative che caratterizzano Estrazione Gesso sono frutto di una gestione 

aziendale attenta alle esigenze ambientali, sociali e di mercato che necessariamente ruotano attorno alla realtà 

estrattiva. Viste le ridotte dimensioni aziendali è ancora il rapporto umano con il cliente, piuttosto che con gli enti, a 

tessere le relazioni, individuando la giusta risposta ad ogni evenienza. 

La dinamicità e la tenacia del team di lavoro hanno permesso di proiettare Estrazione Gesso verso il futuro: negli anni 

l’azienda ha saputo aggiornarsi strutturalmente e tecnologicamente affinando la propria credibilità sul mercato, sempre 

più esigente in termini di qualità, quantità e specificità dei prodotti. 

I prodotti a base di gesso: 

 Gesso CEM: prodotto naturale estratto presso la cava sotterranea, successivamente frantumato, stoccato 

presso un apposito silos coperto che ne mantiene i caratteri di tenore e umidità originari. L’elevato contenuto in 

solfati, in funzione del diverso settore di coltivazione, rende questo prodotto idoneo al confezionamento di 

cemento: in funzione della fase di produzione in cui viene inserito, agisce con un’azione di controllo delle 

reazioni di presa oppure di mineralizzazione. 

 BIO GESSO: prodotto naturale estratto presso la cava sotterranea, successivamente frantumato e vagliato al fine 

di trattenerne i granuli più puri e pregiati. Stoccato in sacchi di Juta o big bags, per il suo elevato tenore in gesso 

(98%) è impiegato in agricoltura in qualità di ammendante, fertilizzante e correttivo dei terreni, oltre che 

potenziante di concimi. Trova inoltre un grande impiego come purificatore di stalle ed allevamenti animali, 

essendo nota la capacità del gesso di abbattere la quantità di ammoniaca che si sviluppa dalla lettiera, 

riducendo gli odori sgradevoli e nel contempo anche la possibilità di diffusione di alcune malattie infettive. 

 GESSO Speciale, identifica la categoria di prodotti crudi e cotti, sempre di origine naturale, che siamo in grado di 

produrre attraverso partnership con specialisti del settore, per addivenire alle diverse esigenze industriali in 

termini di granulometria (gessi granulati, micronizzati o ventilati), di capacità di presa (resistenze, 

rapidità/lentezza di presa), di colore (bianchezza), di densità e fluidità di impasto per specifiche applicazioni. 

4.3 Fassa srl: Filiera locale completa - Analisi e suddivisione dei processi produttivi  

Nell’ambito dello studio condotto, è stata individuata l’unica filiera locale completa esistente sul territorio dell’Astigiano 

e Alessandrino, rappresentata dal polo produttivo di Calliano, in cui la Fassa srl si occupa, oltre che dell’estrazione, 



anche della lavorazione del gesso di origine minerale estratto nella cava “Franca”, e della sua trasformazione in lastre di 

gesso rivestito, il cosiddetto “cartongesso”, nel limitrofo stabilimento. 

In un’analisi più dettagliata, il processo produttivo del complesso cava – stabilimento si articola nelle seguenti fasi: 

a) Frantumazione della pietra da gesso (in cava) 

La lavorazione avviene direttamente in cava; il materiale gessoso viene infatti estratto 

mediante l’impiego di una fresa ad attacco puntuale, che già all’atto dello scavo determina una pezzatura del minerale 

in uscita già adatta alle successive lavorazioni, senza dover ricorrere a successive macinazioni in stabilimento. 

b) Ricezione delle materie prime 

Nel reparto ci sono attrezzature adatte a ricevere il minerale e convogliarlo all’omogeneizzatore. Il minerale proveniente 

dalla cava in sotterraneo, viene scaricato in una tramoggia, dal quale viene convogliato all’omogeneizzatore per mezzo 

di nastri trasportatori, cui si aggiungono gli scarti di lavorazione del cartongesso, che vengono frantumati e vagliati per 

essere reimmessi nel ciclo produttivo, avviandoli al deposito omogeneizzatore con la pietra naturale. 

c) Omogeneizzatore, stoccaggio e ripresa materie prime 

Il minerale proveniente dalla cava e gli scarti di lavorazione frantumati sono convogliati su un unico sistema di trasporto 

che distribuisce il prodotto nel magazzino. Il materiale in fase di carico è disposto a strisce parallele, che creano lo “stock 

pile” della riserva. 

La ripresa del materiale avviene per mezzo di un sistema dragante, “reclaimer”, che taglia le strisce ortogonalmente e 

determina così l’omogeneizzazione dei materiali depositati. Il sistema provvede ad alimentare il silo di servizio del 

calcinatore in modo automatico: le operazioni di riempimento e ripresa del materiale non richiedono cioè l’uso di 

personale. 

d) Calcinazione del gesso 

La calcinazione del gesso naturale e del materiale di riciclo ad esso mescolato avviene in un impianto (forno) dove 

avvengono contemporaneamente la macinazione fine e la cottura. La materia prima è convogliata al forno da un 

estrattore/dosatore a piastre, che assicura una portata sufficientemente costante. 

Il materiale è frantumato da corpi macinanti che rotolano su piste di macinazione sino a quando le particelle 

raggiungono la finezza sufficiente per essere asportate dalla corrente di gas di combustione del metano che attraversa 

la macchina. 

Un generatore di calore a gas naturale insuffla direttamente i gas di combustione nella camera di macinazione, in modo 

da portare il prodotto macinato alla temperatura di ca. 160 °C: a questa temperatura il gesso si trasforma in gesso 

emidrato. La corrente di gas caldi trasporta le particelle fini macinate al filtro di abbattimento, ove avviene la 

separazione dei gas dal gesso emidrato. 

Parte dei gas di combustione vengono reintrodotti in ciclo per ridurre i consumi. Il gesso emidrato a 160 °C è trasferito 

ad un raffreddatore a tubi d’aria per ridurne la temperatura a < 80°C prima dell’insilaggio. Questa lavorazione consente 

la riduzione della anidride terza e la stabilizzazione delle varie fasi chimiche che compongono l’emidrato. 

e) Preparazione dell’impasto di gesso 

La preparazione dell’impasto di gesso avviene, in continuo, mediante estrazione controllata del gesso emidrato dai silos, 

convogliamento e dosaggio dello stesso al miscelatore, unitamente all’acqua e agli additivi. 

f) Fabbricazione delle lastre di gesso rivestito 

Il vero e proprio processo produttivo delle lastre può essere schematicamente suddiviso nelle seguenti operazioni: 



 svolgimento e convogliamento delle bobine di cartoncino; 

 miscelazione continua dei componenti e distribuzione dell’impasto; 

 accoppiamento con il cartone superiore attraverso piastre di estrusione; 

 indurimento dell’impasto e formatura di una lastra continua su nastro di gomma; 

 taglio del nastro continuo di gesso rivestito; 

 eliminazione delle lastre difettose (scarti umidi); 

 convogliamento delle lastre all’essiccatoio; 

 essiccazione; 

 rifilatura dei bordi di testa; 

 impilamento, pallettizzazione e trasferimento a magazzino; 

 eliminazione delle lastre difettose (scarti secchi); 

 controllo del processo. 

Un gruppo di macchine inserisce automaticamente le bobine di cartoncino negli svolgitori, esegue le giunte e controlla 

la velocità e la posizione dei nastri di cartoncino svolto. Dal miscelatore, l’impasto, costituito da gesso, acqua ed additivi, 

fluisce continuamente e viene spalmato uniformemente sul nastro di cartoncino che scorre sotto dagli sbocchi d’uscita a 

velocità costante e controllata. Apposite guide conformano i bordi del cartoncino inferiore per contenere l’impasto 

fluido e preformare la lastra. Il cartoncino superiore viene accoppiato a quello inferiore contenente l’impasto spalmato. 

L’insieme viene convogliato all’estrusore che sagoma la lastra. Dopo l’estrusione, il nastro sagomato percorre la 

lunghezza della linea appoggiato su un tappeto in gomma, che ha funzione di cassaforma e di trasportatore. Il tempo di 

indurimento dell’impasto spalmato fra i cartoncini, controllato mediante l’aggiunta di catalizzatori, è di circa 4 minuti. 

Alla fine del tappeto di formatura, il nastro di cartongesso incontra un coltello automatico che effettua il taglio delle 

lastre le quali, previa selezione e scarto degli elementi difettosi, vengono avviate alla sezione “WET end”. Tale sezione è 

composta da una complessa serie di trasportatori a rulli, ribaltatori e manipolatori che predispongono le lastre a coppie 

affiancate, pronte per l’introduzione nell’essiccatoio. L’essiccazione avviene mediante circolazione di aria e gas 

combusti, a temperatura ed umidità controllate, nel corpo dell’essiccatoio. Le lastre essiccate vengono estratte 

dall’essiccatoio e convogliate alla rifilatura dei bordi di testa per mezzo di frese. 

Successivamente le lastre sono avviate alla sezione di confezionamento, composta da una complessa serie di 

trasportatori a rulli, ribaltatori e manipolatori che predispongono le lastre in pile, che vengono appoggiate su speciali 

sostegni adesivi che permettono la manipolazione della pila con un carrello a forche, oppure vengono appoggiate su 

palette di legno; il prodotto confezionato viene depositato in magazzino. 

Le lastre essiccate con difetti di fabbricazione sono espulse dalla linea per mezzo di rulliere predisposte allo scopo. 

Gli scarti di lavorazione, sia umidi che secchi (ossia le lastre di gesso rivestito non conformi agli standard di produzione), 

vengono interamente riciclati; essi possono essere trattati nel forno di calcinazione mischiati col gesso naturale, poiché 

il gesso reidratato del cuore delle lastre si comporta come il gesso naturale, ed il cartoncino viene ridotto in fibre di 

cellulosa che faranno parte dell’impasto. 

L’intero processo è totalmente automatizzato e mantenuto sotto controllo per mezzo di strumentazioni sofisticate. Gli 

operatori effettuano alcune regolazioni dell’impianto e verificano la rispondenza del prodotto alle specifiche espresse 

dalla norma CEN EN 520, UNI 10718 per mezzo di analisi in linea ed in laboratorio controllo qualità. 



4.4 Il cartongesso da filiera locale 

Il materiale cartongesso prodotto dalla ditta Fassa srl risulta essere un prodotto di filiera corta (Saint-Gobain PPC Italia 

spa sposta il materiale crudo sia sul territorio nazionale sia su quello francese). 

Con il termine cartongesso si indicano pannelli (o lastre), di vario spessore, di gesso rivestito, costituiti da un corpo 

centrale in gesso reidratato e da un’armatura esterna sotto forma di fogli di cartone, cartoncino o altro materiale. 

Il cartongesso è un materiale da costruzione e per l’edilizia, prefabbricato, impiegato in prevalenza come rivestimento 

murale all’interno di edifici (ad esempio per formare pareti divisorie e divisioni tra locali o per rivestire tetto e soffitto). 

La domanda proviene da imprese edilizie ma anche direttamente dal consumatore finale, in quanto le particolari facilità 

e velocità d’installazione rendono il prodotto adatto pure ad impieghi di tipo fai-da-te. 

Una serie di fattori (versatilità d’utilizzo, costi ridotti, stabilità fisica, durata nel tempo, resistenza al fuoco, assorbimento 

e isolamento termico e acustico) sono alla base della recente e significativa crescita del mercato, a livello mondiale, 

europeo e anche italiano. I medesimi fattori tendono a restringere notevolmente il campo delle alternative disponibili, 

evidenziando così la mancanza di sostituti del cartongesso nel settore delle costruzioni e una domanda essenzialmente 

poco elastica. 

La principale materia prima utilizzata per la produzione di cartongesso è il gesso, che sostanzialmente può essere di due 

tipi: gesso naturale, estratto nelle miniere presenti sul territorio, e gesso chimico (o sintetico), prodotto invece mediante 

la desolforazione dei fumi delle centrali termiche a carbone. 

Le altre materie prime impiegate nel processo produttivo sono l’acqua (che si impasta col gesso), gli additivi chimici (per 

regolare il tempo di presa e per dare coesione all’impasto), la fibra di vetro (per aumentare la resistenza meccanica e al 

fuoco), la carta o il cartoncino (per il rivestimento esterno delle lastre). 

Più in particolare, il gesso può provenire dallo sfruttamento di formazioni geologiche presenti in natura.  

Il gesso chimico o sintetico deriva, invece, principalmente dai processi di desolforazione nelle centrali termiche a 

carbone come residuo di ciclo produttivo. Tuttavia, allo stato attuale nel contesto italiano, gli ingenti quantitativi di 

minerale necessari per la fabbricazione di cartongesso (circa 300-400mila tonnellate annue per un impianto di medie 

dimensioni) non possono derivare dalle centrali termiche, in quanto le imprese attive non sono in grado di assicurare 

flussi costanti di fornitura del residuo in questione. 

Gesso ed acqua, opportunamente miscelati, vanno a costituire la pasta che, estrusa tra due fogli di cartone, forma la 

lastra di gesso rivestito. Additivi diversi vengono aggiunti per dare al prodotto, in funzione dell’utilizzo cui è destinato, 

particolari caratteristiche (ad esempio, gli idrorepellenti rendono le lastre maggiormente resistenti all’acqua, mentre 

fibra di vetro e vermiculite determinano una maggiore resistenza al fuoco).  

4.4.1 Accenni di Legislazione regionale - Cave 

Per le regioni italiane a statuto ordinario è stato possibile intervenire sulla materia estrattiva (cave) solo dagli Anni 

Settanta del secolo scorso allorché, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fu data 

attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, trasferendo alle regioni la podestà legislativa e le funzioni amministrative 

inerenti, tra l’altro, anche all’attività estrattiva. 

A seguito di tale decreto, la Regione Piemonte regolò il settore con la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 

(Coltivazione di cave e torbiere), che introdusse principi condivisi, oggi consolidati in tutta Italia, relativi all’istituzione 



dell’autorizzazione estrattiva rilasciata a seguito della presentazione di progetti, redatti coerentemente, di coltivazione e 

di recupero ambientale. 

Le competenze autorizzative di cava, dal 1978 e sino al 2000, risultarono poste in capo ai comuni territorialmente 

interessati; mentre l’istruttoria tecnica dei progetti fu presa in carico diretto della Regione, analogamente alle sue 

competenti funzioni in ordine all’applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere (ex d.p.r. 

128/1959 e succ. d. lgs. 624/1996). Detto potere autorizzativo venne invece mantenuto dalla Regione stessa 

esclusivamente per le cave site in aree delimitate a parco o riserva naturale, nonché per il regime di concessione 

mineraria (di cui all’art. 45 R.D. 1443/1927); quest’ultimo reso applicabile dalla sopraggiunta legge regionale 

piemontese n. 69/1978 anche alle cave.  

In merito alla pianificazione, la legge regionale prevedeva il PRAE, senza però chiarire se lo strumento fosse da 

strutturare nell’ambito “programmatorio” regionale o con una precisa ricaduta in materia “urbanistica”: in tal senso con 

una struttura che definisse fabbisogni ed indicasse le aree per l’attività estrattiva. 

La suddetta legge regionale ha peraltro subito numerose modifiche negli anni ‘80-90 del secolo scorso, per 

semplificazioni procedurali ed adeguamenti a norme correlate e sopravvenute; tra l’altro, nel 1999, con la legge 

regionale 3 dicembre 1999, n. 30, assai innovativa nel quadro nazionale allora esistente, venne prevista una specifica 

normativa per le cave di “prestito”, necessarie alla impegnativa realizzazione delle opere pubbliche, comprese in accordi 

Stato - regioni. 

Nel 2000, per l’attuazione regionale della “riforma Bassanini” (tra il 1997 e il 1999), le funzioni autorizzative già indicate 

rimasero invariate come attribuzione, mentre sia l’istruttoria tecnica dei progetti, sia le funzioni in ordine 

all’applicazione delle norme di polizia mineraria furono conferite alle province.  

In ambito pianificatorio il quadro normativo venne quindi meglio definito con la previsione del Documento di 

Programmazione delle Attività estrattive (DPAE), di competenza regionale, al quale far coerentemente seguire i Piani 

delle Attività Estrattive Provinciali (PAEP), in attribuzione esecutiva alle province, distinguendo in tal senso fra l’attività 

di indirizzo regionale e la conseguente attività pianificatoria provinciale. 

Più recentemente, in attuazione della Legge 56/2014 (Legge Delrio), sempre attraverso modifiche apportate al testo 

originario della l.r. 69/1978 ed in merito alle competenze autorizzative, il processo decisionale è stato unificato, presso 

la provincia interessata, con la Conferenza di Servizi provinciale; mentre le funzioni in ordine all’applicazione delle 

norme di polizia mineraria sono ritornate alla Regione. Anche in materia di pianificazione estrattiva, preso atto che, 

facendo seguito all’approvazione del DPAE regionale (avvenuta nel 2000), con la sola eccezione della Provincia di 

Novara, non sono risultati disponibili i pur previsti piani provinciali, è stata riformulata la previsione originaria di un 

PRAE di competenza regionale, quale unico strumento pianificatorio dell’attività estrattiva. 

In Piemonte, la sopra descritta frammentazione delle varie norme regionali sulle attività estrattive e la più generale 

mancanza di un organico aggiornamento erano già state messe in evidenza alla fine dello scorso decennio, quando fu 

persino predisposta una bozza di disegno di legge da parte della Giunta regionale di allora, al quale tuttavia a causa sia 

di un mancato, pieno consenso delle Amministrazioni locali che di un coinvolgimento sufficiente delle Associazioni 

produttive, non fu dato corso. 

Solo al termine del 2016, con l’approvazione della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, la Regione Piemonte si è così potuta 

dotare di una legge quadro sulle attività estrattive di cava, con la quale sono state abrogate tutte le norme che, dal 

1978, si erano confusamente andate a sovrapporre. 



L’approvazione di questa nuova legge è il risultato di un’approfondita ed articolata attività della Commissione consiliare, 

che ha svolto un non facile ma costruttivo esame congiunto di due proposte di legge, presentate da forze politiche 

diverse, per approdare alla stesura di un testo il più possibile condiviso da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

regionale. Tale attività, con il supporto degli uffici degli Assessorati ambiente, urbanistica, agricoltura e soprattutto 

dell’Assessorato alle Attività produttive, competente in materia di attività estrattive, ha infatti portato ad un’unica 

stesura, profondamente modificata rispetto ai testi iniziali, che ha acquisito anche una chiarezza normativa nell’ambito 

del diritto minerario e dei suoi rapporti con la materia ambientale che nel tempo si è andata sviluppando. 

4.4.2 Tradizione dell’uso del gesso nell’architettura transfrontaliera 

L’Italia è uno dei Paesi fra i primi produttori di gesso, come quantità, e il Piemonte e il sud della Francia anche come 

qualità. In Italia, oltre alle zone collinari di Langa, Roero e Monferrato, il gesso è stato utilizzato in architettura, e lo è 

tuttora, anche nel bolognese, nel pesarese, in Abruzzo e in Sicilia.  

La tradizione dell’uso del gesso in architettura nelle terre franco-piemontesi è fondata sulla capacità di impiego delle 

risorse locali disponibili di tipo sia materiale sia professionale ed è espressione della vita sociale e culturale degli abitanti 

stessi. 

Il gesso è noto da sempre in campo edilizio: probabilmente è stato il primo legante usato dall’uomo nell’edilizia dopo il 

fango, cioè l’argilla. 

Le seguenti caratteristiche hanno giustificato il largo uso in edilizia e la nascita di numerose piccole attività: 

 la presenza di grosse lenti di gesso, la loro estensione e la facilità di estrazione, dovuta alla scarsa profondità dei 

giacimenti di roccia gessosa (raggiungibili semplicemente scavando o tramite l’uso dell’esplosivo o la 

realizzazione di cave) e di lavorazione,  

 basso prezzo 

 la permissiva legislazione che regolava in passato la coltivazione delle cave,  

 le semplici tecniche d’estrazione,  

 l’economicità,  

 le numerose caratteristiche tecniche,  

 la rilevante resa estetica. 

All’interno delle aree di diffusione, con il gesso si faceva di tutto: murature di elevazione, scansie, malta per legare i 

mattoni delle volte e dei muri, per i pavimenti, gli spigoli interni ed esterni di finestre, porte, riquadrature e armadi, gli 

intonaci, i cornicioni e le mensole poste sotto di essi, i davanzali, riquadrare e fissare i cardini di porte e finestre, coprire 

le incannicciature dei soffitti, realizzare i solai; il gesso era pure la materia prima degli stucchi, che decoravano le chiese 

e le case signorili, dell’intonachino dipinto con cui si coprivano gli altari per fingere rivestimenti di materiali preziosi.  

Le motivazioni della nascita e della diffusione dei solai di gesso del Piemonte e della Francia meridionale non sono solo 

però economiche, ma anche tecniche e culturali: se la produzione del gesso è nettamente superiore a quella della calce 

e del legno, tanto da giustificare l’uso prevalente del primo, buona argilla per fare mattoni si poteva trovare un po’ 

ovunque, mentre i solai di gesso si realizzavano facilmente, mantenevano il calore nelle stanze e difendevano il tetto dal 

fuoco. Inoltre grazie ai motivi decorativi candidi, veniva apportata nella casa contadina una nota di eleganza e decoro. 

La grande diffusione del gesso nel mondo e in Italia ha visto il massiccio impiego di questo materiale in varie modalità e 

settori: dalla chimica all’alimentazione, dalla medicina all’arte, dalla ceramica a, naturalmente, l’edilizia. In quest’ultimo 



ambito alcuni costruttori ancora oggi purtroppo, ignorando le importanti caratteristiche del gesso, lo considerano un 

elemento di poco pregio, attaccabile da ogni forma di degrado, povero per prezzo e utilizzo, tanto da non poter reggere 

il confronto con altri materiali moderni che vantano un alto contenuto tecnologico, frenati dalla scarsa conoscenza delle 

proprietà del minerale in oggetto. Quest’ultimo gioca un ruolo estremamente importante nella regolazione idrometrica 

degli ambienti senza perdere le sue caratteristiche di resistenza: si tratta quindi di un materiale piuttosto idoneo nel 

risanamento, recupero e restauro degli edifici, essendo anche incombustibile, rallentante la propagazione del fuoco, 

facilmente lavorabile e adattabile, isolante termicamente e acusticamente e, se impiegato con dovizia, anche 

esteticamente pregevole, oltre che privo di manutenzione ordinaria.  

Proprio per questi motivi si ritiene importante la valorizzazione dell’uso di questo materiale, sia attraverso il restauro e il 

recupero dell’esistente, sia attraverso il reimpiego del gesso e la riproposizione di tecniche tradizionali di utilizzo. Allo 

stato attuale si denota dunque la necessità, nell’ambito della riproposizione dell’uso del gesso in edilizia, di formare 

artigiani qualificati in grado di intervenire con cognizione di causa e competenza sul patrimonio esistente già piuttosto 

compromesso ed eventualmente di proporre nuove soluzioni moderne con uno sguardo alla tradizione: servirebbe la 

concreta possibilità di dare un nuovo futuro a questa tecnica, istituendo dei corsi di aggiornamento di tipo artigianale 

per insegnare la realizzazione e il restauro dei manufatti in gesso, con lo scopo di conservarne l’usanza e di trasmettere 

alle generazioni future un sistema edile tradizionale ancora decisamente attuale e, contemporaneamente, dotato di 

numerosi aspetti positivi dal punto di vista tecnico. 

 

4.4.3 Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Sezione Cultura del Gesso di Magliano Alfieri (CN) 

La storia 

Erede dell’agglomerato romano, Magliano Alfieri si forma nei secoli X- XI come nucleo di sommità sotto la protezione 

del castello, già testimoniato nel 996. Nel Medioevo fu borgo nuovo del Comune di Asti con funzione di difesa. Vittorio 

Alfieri sicuramente visse parte della sua vita in questo castello: l’ultima erede del casato, la marchesa Margherita 

Visconti Venosta Pallavicino-Mossi, lasciò l’edificio in eredità al Comune nel 1952, il quale, a sua volta, lo lasciò alla 

Chiesa. Nel 1975 e negli anni a seguire l’arch. Fiandra, ispettrice centrale per l’Architettura al Ministero per i beni 

culturali e ambientali, evidenziò, nelle relazioni riportate in calce alla scheda, l’esigenza di una salvaguardia tempestiva 

dell’imponente edificio, ottenendo un impegno diretto, anche economico, dello Stato per il restauro, ma soprattutto per 

la localizzazione al suo interno del Museo che si intendeva istituire. Questa sembrò la soluzione più opportuna per dare 

un uso pubblico alla costruzione, divenendo il centro delle iniziative culturali che stavano nascendo nella zona, grazie 

all’intraprendenza del maglianese Antonio Adriano. Negli anni successivi il Ministero finanziò il restauro delle coperture 

e delle sale del castello destinate al Museo, nonché la schedatura dei pannelli di gesso e di altri oggetti destinati 

all’esposizione; l’assessorato alla cultura della Regione Piemonte, dal canto suo, concesse i fondi per le attrezzature 

museali e per una ricerca volta a raccogliere dati e materiale documentario sulle caratteristiche e l’area di diffusione dei 

solai, da utilizzare come supporto all’esposizione.  

Il museo  

È ad Antonio Adriano che si deve il nucleo fondamentale della collezione museale, avviata negli anni Settanta 

raccogliendo materiali, oggetti, testimonianze orali, canti e fotografie legati al territorio e alla cultura rurale locale, 

oggetto in quegli anni di una trasformazione epocale. Egli con un gruppo di giovani residenti anch’essi nella zona e 



consapevoli della rapida sparizione di usanze e testimonianze della vita e della cultura contadina, cominciarono a 

lavorare per la costruzione di un Museo di Arti e Tradizioni Popolari.  

Oggi il museo è ospitato nell’ala est del piano nobile ed espone aspetti di cultura, arte e focolare della comunità 

piemontese ed è gestito dall’Associazione Amici del Castello Alfieri; inoltre è allo studio la possibilità di trasformare 

questa realtà nel Museo del paesaggio e del Tanaro, una struttura cioè in grado di “comunicare” ai cittadini una 

maggiore consapevolezza del ruolo dell’uomo nei processi di trasformazione del paesaggio e dell’ambiente. 

I solai di gesso 

Diffusi per lo più nelle case rurali, i solai di gesso sono diventati simbolo di un passato di povertà spesso ingombrante 

per i proprietari: così erano numerosissimi i solai che, già in quegli anni, venivano demoliti per essere sostituiti da 

strutture moderne in cemento armato.  

La “scoperta” e gli studi effettuati sull’argomento si devono alla stessa ispettrice del Ministero arch. Fiandra che, 

conoscendoli per averli da sempre visti nelle case di Bagnasco d’Asti di cui è originaria, decise di presentarli in una serie 

di studi e mostre che si tennero a Bagnasco, Asti e Torino tra il settembre e il novembre 1972. Nel 1994 venne 

inaugurata la sezione dedicata ai soffitti in gesso, quali elementi di un’identità culturale contadina ormai lontana: 

centonove motivi decorativi, il più antico dei quali trovato in opera in una cascina di Vezza d’Alba porta la data del 1580, 

sono raccolti nelle vetrine e nelle sale del Museo; a essi si affiancano schede di spiegazione e cartine indicanti le zone in 

cui sono stati trovati e fotografati. 

Seguono sale dedicate ai metodi di estrazione del materiale con un’antica macina e ai numerosi sistemi di impiego. Ad 

interrompere la sequenza dei reperti due sale dedicate l’una a diapositive sull’ambiente e sul territorio del Roero-

Monferrato con sottofondo di canti popolari, l’altra ai motivi decorativi dei pannelli di gesso e agli oggetti che li hanno 

ispirati.  

Nel museo si intende presentare il fenomeno sotto tutti i suoi aspetti: le tecniche costruttive, le caratteristiche chimiche 

e fisiche del gesso che ne consentono tanti utilizzi, la formazione geologica del territorio, le tecniche d’estrazione e 

cottura, le vie della commercializzazione, le tipologie edilizie e urbane in cui i solai si collocano, i motivi decorativi e gli 

oggetti che li hanno ispirati. Nel complesso si evidenzia un ruolo così importante del gesso nella vita di queste campagne 

da giustificare il titolo di “Centro di documentazione della cultura del gesso nel Roero, nell’Astigiano, nell’Ovadese” 

assegnato alla sezione del Museo che il 27 Settembre 2002 è stato inaugurato nel suo allestimento definitivo 

(progettato dagli arch. Delmastro e Vacchero) grazie ai finanziamenti della Regione Piemonte, prevalentemente, e del 

Comune di Magliano Alfieri. 

4.4.4 Il Protocollo di Intesa Eurogypsum 2014 

“Il gesso da risorsa mineraria ed economica a patrimonio culturale del Monferrato Astigiano” è l’oggetto dell’Accordo di 

collaborazione tecnico-scientifica stipulato tra la Provincia di Asti (Ufficio Cave Polizia mineraria) e l’Università degli 

Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Terra) in collaborazione con il Centro Internazionale Ricerche 

Archeologiche Antropologiche e Storiche del Politecnico di Torino. 

Il progetto è nato dalla consapevolezza che da secoli il gesso ha rivestito un ruolo importante per l’economia regionale: 

le principali unità estrattive in Piemonte sono da sempre concentrate nel Monferrato Astigiano e ancora oggi il 

materiale viene richiesto non solo da un’industria particolarmente attiva nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, ma 

anche per altre produzioni di base a livello regionale e nazionale. 



Per il Monferrato, il gesso non è solamente una risorsa economica, bensì il prodotto di un’attività tradizionale, parte 

della storia e della cultura locale, in quanto ha influenzato le trasformazioni del paesaggio, lo stile di vita e le occupazioni 

di molte persone, gli stili architettonici, le scelte costruttive, contribuendo a incrementare la fama di aree considerate a 

sola vocazione agricola. 

L’identità del territorio è la base della sua progettazione ed è pertanto dal paesaggio, dalla geologia, dalle tradizioni e 

dalla cultura del territorio che si devono trarre le informazioni e gli spunti necessari per una corretta valorizzazione e 

una viva fruizione di esso. Il progetto ha individuato nella presenza del gesso e nella tradizionale attività di estrazione, 

un elemento rappresentativo e identificativo del Monferrato. Non bisogna inoltre dimenticare che, a differenza di altre 

iniziative simili riferite ad attività del passato, si tratta in questo caso di un elemento che ha segnato non soltanto il 

passato di quest’area, ma che ne caratterizza anche il presente e, sicuramente, il futuro. 

C’è un elemento in più che rende particolarmente interessante il gesso: le stesse applicazioni in opera di elementi 

architettonici e di manufatti decorativi in gesso, non di rado, presentano anche connotazioni artistiche da tutelare nelle 

ristrutturazioni abitative e, ove possibile, da restaurare. Portare a conoscenza del pubblico, soprattutto dei più giovani, 

la storia e l’attualità produttiva del gesso, corrisponde non solo a mantenere una continuità generazionale, ma anche a 

valorizzare un’identità territoriale. 

Il 6 e il 13 febbraio 2014, nei Comuni di Montiglio Monferrato e di Calliano, si sono svolti gli incontri di divulgazione dei 

contenuti del progetto rivolti ai molti Comuni (Calliano, Casorzo, Castelnuovo Don Bosco, Cocconato, Grana, Grazzano 

Badoglio, Moncalvo, Moncucco Torinese, Montemagno, Montiglio Monferrato) che sono sede di cave in coltivazione a 

cielo aperto e in sotterraneo, ma anche di attività estrattive dismesse, sia a giorno sia in sotterraneo. Sono inoltre 

intervenuti il Servizio Cave della Regione Piemonte Servizio, la Provincia di Alessandria, il Comune di Murisengo, 

l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, aziende di settore quali Fassa srl, Estrazione Gessi S.n.c., Saint-Gobain PPC 

Italia spa, e l’Assogesso (che riunisce gli operatori estrattivi e di trasformazione del minerale presenti sul territorio 

nazionale). 



5 Le interviste e questionari 

Di seguito si riportano gli aspetti salienti desunti dalle interviste e questionari ad alcuni esponenti della realtà 

economica, culturale e ambientale legata al mondo del gesso. Durante i questionari e le interviste, si è colto l’occasione 

per affrontare il tema dei GPP, dei CAM e del catalogo dei prodotti regionale.  

I produttori intervistati hanno dichiarato di non essere pienamente a conoscenza dell’esistenza del Catalogo dei prodotti 

regionali e ad un primo riscontro di non essere interessati ad essere inclusi. In generale, tra i responsabili tecnici dei siti 

estrattivi si riscontra uno scarso interesse alle questioni sulle tematiche ambientali (certificazioni di prodotto, CAM, 

GPP) che vengono demandate ai laboratori responsabili per la qualità dei materiali, i quali, a loro volta, non lasciano 

spazio a interviste, ma richiamano documenti esistenti e non aggiornati alla data attuale (impossibile quindi conoscere 

eventuali aggiornamenti in materia di tematiche ambientali) non lasciando spazio a ulteriori e potenziali richieste di 

chiarimenti da parte dell’intervistatore. Questo atteggiamento denota l’importanza che viene data alla proprietà 

intellettuale dei prodotti e ai risultati raggiunti negli anni da attente politiche di sviluppo industriale. Il mercato francese 

non è tra le priorità dei produttori e nemmeno la potenziale opportunità di partecipare a B2B. 

Università di Torino e Politecnico confermano la potenzialità scientifica del gesso come materiale ecologico ed 

ecosostenibile e come patrimonio della tradizione e cultura architettonica franco-piemontese e del territorio Unesco. 

Il Comune di Magliano e l’Agglomerazione DLVA rappresentano il punto di vista di due piccole capitali storiche del 

materiale gesso sia per la presenza di manufatti storici sia per le vestigia ancora visibili di antiche cave sui rispettivi 

territori. Inoltre il Comune di Magliano, la Provincia di Asti e il Progetto 400 Ore GPP hanno dimostrato la difficoltà delle 

Pubbliche Amministrazioni ad aggiornarsi tecnicamente sul tema dei GPP e CAM. 

5.1 Università di Torino 

L’Università di Torino è una delle maggiori Università italiane, coinvolta in circa 450 accordi formali di cooperazione 

internazionale con Istituzioni di tutto il mondo (Sud America, paesi Mediterranei, India e Cina, oltre all’Europa). Inoltre, 

l’Università di Torino è coinvolta nella gestione di circa 500 progetti all’anno, sia nazionali che internazionali. 

Il Dipartimento di Scienze della Terra - DST, accanto ai consolidati compiti di descrizione ed interpretazione del 

territorio, dello studio ed evoluzione del sistema Terra, del reperimento e corretto utilizzo delle risorse naturali, sviluppa 

anche ricerche interdisciplinari nell’ambito delle aree tematiche già individuate come strategiche e prioritarie in 

occasione dell’International Year of Planet Earth (UNESCO 2008).  

Nell’ambito della specifica tematica oggetto del presente studio è stata creata negli ultimi anni una rete di contatti con 

diversi soggetti pubblici e privati sulla tematica della RISORSA GESSO, maturati in uno specifico Accordo Scientifico dal 

titolo “Il gesso: da risorsa mineraria ed economica a patrimonio culturale del Monferrato. proposta di valorizzazione e 

creazione di un percorso didattico-turistico sul e nel gesso” a cui hanno aderito Amministrazioni pubbliche, Aziende 

estrattive del gesso, Associazioni di categoria nazionali (ASSOGESSO), Associazioni culturali, Museo Regionale di Scienze 

di Naturali di Torino, la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive - Settore Attività Estrattive, le Province di Asti 

ed Alessandria e numerosi Comuni. L’obiettivo è quello di valorizzare una risorsa (gesso) non ubiquitaria, anzi, 



caratteristica di determinate aree geografiche in Italia e in Europa considerandone sia le ricadute storico culturali e sia i 

possibili utilizzi attuali, compresa la riproposizione di determinate applicazioni architettoniche, considerandone 

caratteristiche tecnologiche e prestazioni dei prodotti a base gesso. 

5.2 Politecnico di Torino  

Il Politecnico di Torino, rappresentato dall’arch. Musso, è attivo nello studio e nell’applicazione di tecniche di recupero 

dei manufatti edilizi con materiali filologici. Spesso i manufatti in gesso vengono sottoposti a rimozione e distruzione 

piuttosto che essere sottoposti a restauro in quanto le imprese edili consigliano interventi radicali economicamente più 

remunerativi per gli stessi impresari. Il gesso sottoforma di solai è molto diffuso nell’astigiano e nel Monferrato: la 

presenza di cave storicamente attive e la facilità di lavoro e manutenzione dei manufatti gessosi, hanno sempre fatto del 

gesso un materiale ampiamente impiegato anche nella tradizione abitativa contadina. Il gesso è dunque parte del 

patrimonio storico culturale del territorio e parte dunque del territorio UNESCO. Questo aspetto dovrebbe 

promuoverne un maggior impiego e soprattutto recupero dell’esistente in fase di restauro conservativo, mediante 

l’utilizzo dello stesso gesso con tecniche del passato. L’aspetto della filiera corta è da sempre presente sul territorio 

dell’astigiano in quanto da sempre impiegato sul territorio. L’aspetto della certificazione ambientale non è ritenuta 

importante in quanto l’aspetto fondamentale è rappresentato dalla performance restituiva del materiale.  

5.3 Fassa srl  

Fassa srl ha scelto di rispondere all’intervista segnalando il sito web come fonte ufficiale e aggiornata. 

La Fassa srl è un’azienda attiva nell’estrazione, nella lavorazione e nel commercio di prodotti per l’edilizia derivati da 

minerali industriali, che opera nel campo da decenni; in particolare, la Fassa srl intende mettere a disposizione della 

propria clientela una gamma di prodotti e sistemi costruttivi per l’edilizia rispondenti alle moderne esigenze dei 

progettisti e costruttori. 

Tra i prodotti a base di gesso, le lastre di gesso rivestito, comunemente chiamate “cartongesso”, costituiscono un 

sistema costruttivo relativamente nuovo nello scenario italiano, ma assolutamente predominante nei paesi a maggiore 

sviluppo tecnologico (U.S.A, Canada, Paesi Nordici, Regno Unito, Francia, Giappone) e nei paesi ad alto tasso di sviluppo 

(Cina, Sud Est Asiatico, Paesi Arabi). 

L’incremento delle vendite delle lastre di gesso rivestito, riscontrato negli ultimi anni, indica però che i sistemi costruttivi 

basati sull’uso di lastre di cartongesso stanno velocemente affermandosi anche in Italia. 

La Fassa srl non può quindi trascurare questo settore di mercato ed intende portare avanti il programma di sviluppo del 

settore gesso, iniziato con l’acquisizione di importanti risorse minerarie nel Monferrato e con la costruzione dello 

stabilimento di Moncalvo (inaugurato nel 2001). 

La costruzione di uno stabilimento per la produzione di lastre di gesso rivestito e la distribuzione dei materiali che 

costituiscono il sistema costruttivo “cartongesso” è stata quindi, negli ultimi anni, un elemento vitale per lo sviluppo 

della Fassa srl. Questa dimensione è stata scelta per corrispondere alla aspettative commerciali della Fassa srl, che 

intende distribuire il prodotto in tutto il mercato italiano, con particolare attenzione al Nord Italia, alla Svizzera ed al Sud 

della Francia e della Germania ed all’Austria. 



I produttori concorrenti, presenti attualmente sul mercato italiano, sono tre multinazionali straniere, che si trovano ad 

operare in assenza di una significativa produzione da parte di Ditte nazionali; la Fassa srl si è già confrontata con queste 

Società nel settore intonaci premiscelati, diventando leader nel mercato italiano. 

5.4 Saint-Gobain PPC Italia spa 

Il direttore di Stabilimento, Sauro Pastrone, ha presentato il gruppo Saint-Gobain PPC Italia spa come uno dei primi 100 

gruppi industriali al mondo: opera in più di 54 paesi, occupando oltre 200.000 dipendenti, di cui circa 4.000 in Italia, 

prevalentemente nell’industria vetraria e negli apparati commerciali.  

La Saint-Gobain PPC Italia spa dispone, sul territorio nazionale, di diverse cave di gesso e una di carbonato e di 

stabilimenti di trasformazione, in specie del minerale gesso, anch’essi ripartiti nel Nord, Centro e Sud Italia; tra l’altro 

Saint-Gobain PPC Italia spa ha raggiunto posizioni di primaria importanza nel comparto degli intonaci interni ed esterni, 

pur nella costante concorrenza con le altre aziende del settore. Occorre ricordare che la BPB Italia S.p.A., società ora 

incorporata in Saint-Gobain PPC Italia spa, aveva attuato un processo verticalizzato di trasformazione della “pietra da 

gesso” estratta al fine di produrre sia gesso crudo per il comparto cementiero ed altri impieghi nel settore chimico, 

industriale e manifatturiero (produzione di colori, carta, concimi, etc.) sia di gesso cotto per l’edilizia, per usi tal quale e 

per la produzione di impasti plastici e manufatti prefabbricati.  

In Piemonte la Saint-Gobain PPC Italia spa ha ereditato dalla precedente gestione aziendale (BPB Italia S.p.A.) lo storico 

stabilimento di trasformazione del minerale gesso nel Comune di Montiglio Monferrato in via della Repubblica n. 9, 

località Codana Stazione (le cave non più in produzione dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso sono state ripristinate 

e reinserite nel contesto paesaggistico locale), ove avviene anche la commercializzazione dei prodotti finiti. Sull’area 

produttiva, recentemente, sono stati demoliti alcuni corpi di fabbrica residui di attività industriali pregresse e non più 

utilizzati da tempo, dando vita ad un nuovo impianto, tecnologicamente all’avanguardia, per la produzione di prodotti 

della linea Gyproc di Saint-Gobain a base gesso anch’essi destinati principalmente al comparto dell’edilizia.  

Il marchio Gyproc, associato a Saint-Gobain PPC Italia spa è leader nella produzione di intonaci e finiture a base gesso 

attraverso una gamma completa di prodotti: intonaci per in-terni ed esterni (base gesso, base calce, base cemento), 

rasanti e finiture, intonaci speciali per la protezio-ne dal fuoco, per l’isolamento termico e per la correzione acustica. 

La cava di Montiglio è una cava di backup, ovvero a supporto a quella di Chambery. Montiglio è quindi un sito produttivo 

molto importante, sul quale il Gruppo francese ha investito in termini di macchinari e di sviluppo del sito stesso. Il gesso 

qui estratto è di ottima qualità e l’approccio industriale del gruppo è diverso da quello di Fassa srl. Il gesso crudo viene 

impiegato per lo più nei premiscelati e nell’addizione del cemento. La filiera Saint-Gobain PPC Italia spa non è locale, in 

quanto il gesso estratto viene destinato agli altri stabilimenti presenti sul territorio nazionale e alla Francia. Il gesso 

crudo estratto nell’astigiano viene impiegato per l’80% nell’industria del cemento, mentre la restante parte viene 

trasformato in altri prodotti. Giornalmente inoltre, il gesso qui estratto viene spedito tramite ferrovia in Francia, verso 

gli stabilimenti più grandi. 

Diversi prodotti appartenenti ai Brand del Gruppo Saint-Gobain PPC Italia spa sono già in possesso della Certificazione 

Ambientale di Prodotto (EPD). Per altri è stato avviato il percorso per la realizzazione dello studio LCA e per la successiva 

certificazione EPD, mentre per altri ancora tali attività sono già pianificate o in fase di pianificazione.  



Le EPD del Gruppo Saint-Gobain sono EPD specifiche di prodotto basate su specifiche PCR (Product Category Rules), 

basate su studi LCA condotti con approccio from cradle to grave (dalla culla alla tomba), conformi agli standard ISO 

14025, 14040, 14044, e EN15804 o ISO 21930.  

Lo stabilimento di Montiglio possiede le certificazioni ISO 9000-14000-18000. Le informazioni più tecniche sulle 

certificazioni di prodotto sono state recuperate dal sito web e da brochure istituzionali in quanto la maggior parte delle 

informazioni sono pubblicate in questo modo. 

5.5 Estrazione Gesso  

L’ingegner Sandro Gennaro spiega che la cava di Murisengo produce esclusivamente gesso crudo che viene poi 

rivenduto ad altre attività industriali: Estrazione Gesso dunque non trasforma il materiale. Il cuore pulsante dell’attività 

della Estrazione Gesso è rappresentato dalla Cava San Pietro, attualmente strutturata su cinque livelli di coltivazione 

sotterranei dai quali si estrae quotidianamente gesso di elevata qualità. L’applicazione dei principi fondamentali 

dell’arte mineraria e il continuo aggiornamento delle tecnologie estrattive permettono, per quanto tecnicamente 

compatibile, la massima valorizzazione del giacimento e il recupero ambientale dei cantieri e degli impianti siti nell’area. 

Infatti, mentre presso le gallerie sotterranee avanzano gli scavi, senza alcuna interferenza con il mondo  soprastante, il 

soprassuolo viene adibito alle comuni coltivazioni agricole con una perfetta simbiosi dei processi. 

Si tratta di un giacimento complicato dal punto di vista strutturale continua a causa di una complessa frana sottomarina 

che ha disarticolato l’ammasso gessoso. L’attività estrattiva è troppo spesso nota all’opinione pubblica solo per 

l’impatto ambientale negativo e il depauperamento del territorio, soprattutto quando ad operare sono soggetti poco 

preparati, poco sensibili e senza un progetto ecosostenibile: è per questo motivo che ha preso avvio il progetto CA-VA 

S04 _ STENIBILE * 2H202, che si prefigge di instaurare una reale sinergia tra minerale estratto, l’attività di “cava” e 

l’ambiente. Lo scopo di questo progetto è incentivare le persone a vedere con i propri occhi come avviene il processo 

estrattivo, toccare con mano i severi parametri di qualità, sicurezza e rispetto del paesaggio adottati quotidianamente. È 

presupposto che la sostenibilità di una attività estrattiva debba essere oggi bidirezionale: non deve cioè solamente 

“dare” al mondo esterno, in termini di investimenti o compensazioni, ma deve anche “cogliere” dal mondo esterno le 

esigenze di una società sempre più proiettata verso il mondo turistico-culturale, che nei nostri piccoli comuni 

difficilmente riesce a radicarsi per la scarsità di offerte concrete.  

5.6 Progetto 400 Ore GPP 

Il progetto permette agli Enti Pubblici italiani e alle società a prevalente capitale pubblico di usufruire gratuitamente di 

seminari specialistici di alta formazione sui contenuti e le procedure operative previste dal Piano d’Azione Nazionale sul 

Green Public Procurement - PAN GPP (Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 aprile 2013), i singoli Criteri Ambientali 

minimi (CAM) e il Nuovo Codice degli Appalti. 

Dall’intervista a “Punto 3 - Progetti per lo sviluppo sostenibile” che si occupa della formazione, si evince quanto sia 

scarsa la conoscenza e la cultura riferita al GPP sia da parte delle aziende sia da parte degli Enti pubblici. Questo 

progetto tenta proprio di colmare le lacune in merito. Poche aziende aderiscono ai CAM e dall’altro lato le Pubbliche 

Amministrazioni non hanno la preparazione tecnica per scrivere adeguatamente i GPP e identificare i CAM da inserire 

per ogni appalto. I CAM sono elemento premiante e non obbligatorio: resta il fatto che i prezzari regionali non sono 



adeguati o aggiornati ai CAM (che sono nazionali): questa situazione genera maggiore confusione e ne ostacola 

l’applicazione pratica nel contesto degli appalti. In particolare si riporta l’esempio della provenienza dei materiali che 

supera talvolta ampiamente il limite dei 150 km che i CAM a loro volta richiedono. 

5.7 Durance Luberon Verdon Agglomération DLVA (Francia) 

L’agglomerazione urbana Durance Luberon Verdon (DLVA) è un ente pubblico francese di cooperazione intercomunale 

con una propria forma giuridica, che prevede un’importante integrazione tra i comuni associati. Il DLVA comprende 26 

comuni in una superficie di 846 km2 con circa 62.000 abitanti, ovvero quasi il 40% della popolazione delle Alpi dell’Alta 

Provenza. 

Oltre all’obbligo normativo e giuridico, l’obiettivo è quello di fornire servizi di qualità alla popolazione, come i trasporti e 

la distribuzione idrica , che sono tra i temi più importanti della DLVA. Lo sviluppo economico fa parte delle competenze 

dell’agglomerazione DLVA , così come la gestione del territorio, la questione abitativa (compresi gli alloggi sociali), la 

gestione delle strade, la gestione e la distribuzione di acqua potabile, l’ambiente, il turismo, lo sport e la cultura. Si 

segnala inoltre il futuro Museo di Archeologia e Gessi di Riez, di cui sono in corso i lavori presso l’Hotel Mazan. 

La collettività Durance Luberon Verdon Agglomération - DLVA, vuole impegnarsi, per gli edifici di cui è committente, in 

un approccio di alta qualità ambientale. Attualmente, essa conduce soprattutto sul suo territorio la costruzione di un 

istituto d’istruzione professionale (“Eco-campus”) che combina caratteristiche strutturali esemplari e l’attuazione di 

processi tecnici innovativi. La progettazione di questo edificio ha come obiettivo l’ottenimento della certificazione di 

marchio NF “Edifici terziari - Processo HQE” RT 2012 + 10% minimo e dovrà rispondere a livello BEPOS ( Bâtiment à 

Energie Positive - Edificio ad Energia Positiva). La costruzione attribuisce inoltre una parte importante ai prodotti 

riciclabili ed efficienti dal punto di vista energetico, privilegiando l’approvvigionamento di origine locale.  

DLVA intende anche estendere questo approccio innovativo alla ristrutturazione di un edificio patrimoniale, 

quest’ultimo essendo stato classificato a titolo dei Monumenti Storici. I contenuti e i risultati di tale operazione sono 

destinati a servire da esempi e ad essere diffusi sia verso il grande pubblico sia verso un pubblico di professionisti 

dell’edilizia. La DLVA a partire dal 2013 ha un progetto di fondazione di un Museo territoriale del gesso (previsto nel 

comune di Riez) su una serie di studi ed elenchi di metodi di utilizzo di questo materiale di provenienza locale. Queste 

ricerche si sono fino ad oggi concentrate sull’utilizzo del gesso in campo decorativo (camini, scale, soffitti, ornamenti di 

facciate) così come nei serramenti tradizionali (rivestimenti interni ed esterni, leganti,…). L’approccio scientifico del 

futuro Museo del gesso intende integrare una dimensione più attuale proponendo una presentazione degli utilizzi 

contemporanei possibili di questo materiale ecologico, riutilizzabile e poco costoso, sia nella ristrutturazione che nella 

costruzione di nuovi edifici. Il museo è concepito come luogo di risorse, di documentazione e di sperimentazioni verso il 

grande pubblico, ma anche verso imprese e artigiani desiderosi di acquisire, o approfondire, la loro conoscenza dei 

diversi utilizzi del materiale gesso in un approccio di edilizia ecosostenibile, soprattutto nel campo del miglioramento 

delle performances in isolamento acustico e termico. 

5.8 Comune di Magliano Alfieri (CN) 

Magliano Alfieri è un comune di 2.133 abitanti della provincia di Cuneo, in Piemonte. Fa parte della delimitazione 

geografica del Roero ed è gemellato con il comune di Riez (DLVA). È uno straordinario belvedere naturale sulla Valle del 



Tanaro e sulle colline del Roero. Il Castello ospita il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari - Cultura del Gesso che 

raccoglie aspetti di cultura, arte e focolare della comunità piemontese. Nel 1994 è stata inaugurata una sezione molto 

originale e significativa dedicata ai soffitti in gesso, quali elementi di un’identità culturale contadina ormai lontana. 

Il comune esprime difficoltà nella stesura dei GPP e nell’individuazione dei corretti CAM. Il comune è a conoscenza del 

prezzario regionale ma riscontra problemi nell’identificazione dei materiali e prodotti che coincidano con i principi 

espressi dai CAM. 

5.9 Provincia di Asti  

La Provincia di Asti, settore Cave, è responsabile dei procedimenti ambientali come previsti da legge. 

La Provincia riconosce l’importanza economica delle due cave presenti sul territorio provinciale astigiano: il polo di Fassa 

srl a Calliano è il più recente in ordine temporale e impiega risorse umane del territorio astigiano. Non ci sono cave o 

miniere di gesso di nuovo impianto: quelle esistenti hanno presentato rinnovi ventennali per continuare ad estrarre il 

gesso. Gli stabilimenti dei due produttori hanno le certificazioni ambientali come prevede l’impianto legislativo 

regionale. 

Il settore Cave ha inoltre partecipato e promosso attivamente il protocollo di Intesa Eurogypsum 2014: gli incontri 

hanno raccolto l’unanime condivisione degli Enti partecipanti con l’obiettivo di valorizzazione del gesso per dare seguito 

a ricerche di finanziamenti e azioni operative, volte alla creazione di percorsi di fruizione turistica, all’allestimento e 

potenziamento di sedi museali - anche itineranti - alla promozione di eventi dedicati al tema e ad attività didattiche 

offerte ad istituti scolastici di vario ordine e grado (dalla scuola primaria all’università). 

Affrontando la tematica dei CAM e degli appalti verdi, si evince come la pubblica amministrazione provinciale stia 

affrontando l’argomento ma la maggiore difficoltà riscontrata è la scarsa conoscenza di marchi e certificazioni 

ambientali e il maggior scoglio all’acquisto è rappresentato dal  processo di acquisto che risulta lungo e complesso 

 

 

 



6 Conclusioni  

Di seguito si riportano le conclusioni desunte dallo studio condotto sul gesso come materiale ecologico e locale, sul 

rapporto GPP e PA, CAM e catalogo dei prodotti. 

6.1 Punti di forza e criticità della filiera locale gesso  

Il gesso estratto nelle cave dell’astigiano è di ottima qualità. Viene trasformato in semilavorati e immesso nel circuito di 

vendita. La filiera produttiva esistente è delineata da due produttori (Fassa srl e Saint-Gobain PPC Italia spa) 

sull’astigiano e uno nell’Alessandrino (Estrazione Gesso con sede legale ad Asti). L’estrazione e la trasformazione 

avvengono all’interno di uno stesso territorio: la filiera può essere definita perciò locale. Il prodotto che si ottiene ha 

quindi una valenza ecologica in più, in quanto la carbon footprint è più contenuta.  

La filiera completa del gesso che abbiamo riscontrato è, però, soltanto quella rappresentata dall’attività produttiva di 

Fassa srl presso lo stabilimento di Calliano, dove nell’area di 50 km viene estratto il materiale gesso, trasformato e 

assemblato in cartongesso e immesso nel circuito della distribuzione.  

Il cartongesso così formato ha il duplice valore di essere un prodotto locale e con impronta ecologica contenuta. Dai 

questionari e interviste si evince però che l’aspetto “locale” non è riconosciuto come tale in quanto il cartongesso è un 

materiale industriale che deve mantenere determinate caratteristiche qualitative e tecniche che devono garantire 

sicurezza e soluzioni tecnologiche ad alto standard. La filiera locale non viene riconosciuta come caratteristica 

premiante della qualità del prodotto finale, in quanto la resa finale del prodotto in opera risulta essere l’aspetto che 

viene considerato in assoluto. Fassa srl ha instaurato un processo di sviluppo locale con risorse endogene, mentre Saint-

Gobain PPC Italia spa ha un approccio finale legato allo sfruttamento merceologico della risorsa locale: il gesso crudo 

estratto viene 

immediatamente stoccato e 

destinato ad altri siti 

industriali del gruppo e non 

(vedi tabella seguente). Saint-

Gobain PPC Italia spa ha una 

dimensione internazionale 

che giustifica strategie 

produttive di questo tipo. Fassa srl invece ha una dimensione inferiore e la politica sviluppata si orienta maggiormente 

ad un mercato nazionale. Fassa srl inoltre gestisce direttamente nell’impianto di Calliano la fase di recupero e riciclo 

delle lastre di cartongesso, mentre Saint-Gobain PPC Italia spa opera queste fasi tramite i distributori autorizzati.  

 

Il gesso prodotto da una filiera corta permette di fidelizzare la clientela e distinguersi tra i diversi competitor 

proponendo prodotti a costi competitivi. La scelta di produrre materiali in gesso aumenta la consapevolezza dell’utilizzo 

di materiali sostenibili che hanno un minor impatto sull’ambiente. Si tratta di generare una nuova cultura ambientale e 

orientare la società all’eco-sostenibilità. Il materiale gesso è riciclabile in quanto definito rifiuto speciale non pericoloso 

Destinazioni principali del materiale in uscita dal sito Saint-Gobain di Montiglio (AT) 



e quindi tramite corretti metodi di stoccaggio e recupero del gesso e dei manufatti in gesso è possibile riciclare il 

materiale e ottenere nuovi manufatti di gesso con una purezza vicino al 95% (fonte Saint-Gobain PPC Italia spa). Gli 

orientamenti del mercato futuro, obbligatoriamente, sono indirizzati verso l’utilizzo e la scelta di mettere in opera 

materiali eco sostenibili dotati di certificazioni riconoscibili. 

Per quanto riguarda le certificazioni, in generale si può definire che: 

 dal punto di vista dei produttori, le certificazioni ambientali di prodotto sono un potenziale utile a guadagnare 

quote su un mercato sempre più attento alle soluzioni ecologiche e di edilizia eco-sostenibile; 

 dal punto di vista degli utilizzatori finali, le certificazioni ambientali assicurano la bontà del prodotto impiegato e 

la salubrità dei materiali;  

 il tema della filiera locale è ugualmente importante per la qualificazione del prodotto in quanto innalza il livello 

di gradimento del prodotto finale, avendo la certezza della buona qualità di resa garantita dal produttore. 

Dalle interviste si evince che: 

 il gesso è un materiale storicamente sfruttato nel territorio astigiano e le moderne tecniche di coltivazione a 

cielo aperto e in sotterranea permettono di ottenere materiali ottimi dal punto di vista qualitativo. Le 

ripercussioni sul territorio sono rappresentate dall’impiego di lavoratori provenienti anche dall’astigiano. Il 

gesso estratto nell’astigiano viene solo in parte trasformato sullo stesso territorio; 

 si ritiene importante la valorizzazione dell’uso del gesso, tramite il restauro, il recupero dell’esistente e il 

reimpiego del gesso e la riproposizione di tecniche tradizionali di utilizzo. Allo stato attuale si denota la necessità 

di formare artigiani edili qualificati in grado di intervenire sul patrimonio esistente (in chiave di sostenibilità 

ambientale e economia circolare); 

 i produttori dichiarano da fonti istituzionali che parte dei prodotti di trasformazione del gesso hanno 

certificazioni ambientali di diversi tipi; 

 Saint-Gobain PPC Italia spa possiede la certificazione di III tipo iso 14025 per la linea Gyprotec (a base di gesso 

estratto in parte dalla cava di Montiglio ma trasformato fuori regione), mentre la Fassa srl possiede la 

certificazione LEED; 

 Fassa srl ha una linea di prodotti a base di gesso (estratto e lavorato nello stesso territorio circoscritto 

nell’ambito di 50 Km) che potrebbero essere sottoposti a certificazione ambientale di III tipo; 

 2 produttori (Saint-Gobain e Fassa) operano sul mercato internazionale e quindi non sembrano particolarmente 

interessati ad inserire alcuni dei propri prodotti nel Catalogo regionale, Estrazione Gesso opera solo come 

cavatore di gesso crudo e rivenduto ai trasformatori (anche fuori regione). 

 gli utilizzatori finali intervistati (professionisti nel campo dell’edilizia e del restauro) non sono interessati alle 

certificazioni del materiale quanto alla qualità assoluta e alla resa dichiarata del materiale; 



 attualmente, il mercato del gesso è in controtendenza rispetto alla flessione del comparto edile in quanto riesce 

a proporre soluzioni costruttive che risultano essere più economiche rispetto ai tradizionali materiali edili. Le 

lastre di cartongesso ad esempio sono economiche dal punto di vista del tempo di posa, del costo dell’opera 

muraria nel suo complesso e della manodopera che lo movimenta e lo posa.  

Per quanto riguarda i benefici che lo studio LCA di un prodotto in termini di economicità del processo produttivo può 

apportare, si può affermare che le aziende sanno che ridurre l’impatto ambientale equivale spesso a un aumento 

dell’efficienza dei processi, con benefici diretti in termini economici. L’LCA di un prodotto, però, implica anche che i 

benefici possono riguardare tutte le fasi e i vari attori del ciclo di vita, inclusi i clienti. Ciò può significare un aumento di 

competitività del prodotto, non solo in termini di costo di produzione e di vendita, ma anche di quello legato all’utilizzo 

o allo smaltimento. Nonostante ciò al momento della stesura del presente studio, i tre produttori non hanno 

certificazioni LCA omogenee e due produttori (Fassa srl e Estrazione Gesso) non possiedono certificazioni di III tipo. 

Inoltre un’Epd, (soprattutto nell’ottica di piccole medie imprese che dispongono di risorse limitate per il marketing dei 

propri prodotti) può coprire nuovi spazi di mercato in quanto l’EPD rappresenta la carta d’identità ambientale di un 

prodotto. Contiene, infatti, i principali impatti ambientali che lo caratterizzano, con il loro ulteriore dettaglio per le 

diverse fasi del ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di comunicazione che può interessare il consumatore finale o 

altre parti interessate pubbliche, ma che trova il maggiore ambito di interesse nel rapporto B2B che mette in relazione il 

produttore di beni con i propri fornitori. Non è un caso che molte EPD vengano sviluppate dai fornitori di prodotti 

intermedi (informazione proveniente da fonte ASSOGESSO), come risposta alle richieste di clienti sempre più attenti a 

sviluppare politiche oculate in ambito ambientale e di sostenibilità. Le piccole medie imprese sanno benissimo che la 

loro stessa esistenza è strettamente legata alla capacità di soddisfare i bisogni dei propri clienti, che diventano sempre 

più articolati e in alcuni mercati/settori tendono ormai a includere in modo implicito la variabile ambientale. In 

quest’ottica, lo sviluppo di un’EPD rappresenta un solido supporto allo sviluppo di una completa presentazione dei 

propri prodotti in chiave di sostenibilità. 

La questione dei CAM solleva in generale queste posizioni: si tratta di un provvedimento di grande importanza che 

influenzerà il mercato portando il progettista a fare scelte tenendo in considerazione valenze ambientali. Alcuni prodotti 

potrebbero essere sostituiti da altri che a parità di soluzioni tecniche permettono il raggiungimento di un target 

ambientale. Nel caso del cartongesso, i CAM prevedono che il prodotto sia realizzato con un minimo del 5% di materiale 

riciclato o recuperato. In Italia sono 6 gli impianti per la produzione di cartongesso (fonte ASSOGESSO): di questi uno 

supera abbondantemente il limite utilizzando gesso chimico da desolforazione dei fumi; gli altri che utilizzano il minerale 

da cava possono portare in conto solo il cartone della lastra, che è interamente riciclato ma che complessivamente 

rappresenta circa l’1-2%. In realtà tutti gli impianti sono muniti di sistema per il trattamento dei residui di produzione e 

con quelli si raggiunge il 5%. È questo un materiale che se non venisse riutilizzato andrebbe a finire in discarica come 

rifiuto e se non potesse essere conteggiato la produzione di 5 impianti verrebbe estromessa dalle gare per le opere edili. 

Il decreto sui CAM su questo è lacunoso: si dovrebbe includere il riutilizzo, oppure dare un tempo di adeguamento agli 

impianti prima di renderlo operativo.  

Inoltre, il decreto stabilisce che il 15% dei materiali non strutturali a fine vita deve essere riciclato o riutilizzato. Il 

cartongesso sarebbe riciclabile al 100% ma in Italia non esiste un sistema di selezione capillare con piattaforme 



attrezzate che possano raccogliere il materiale da demolizione e costruzione e poi inviarlo ai siti produttivi. In altri paesi 

europei ci sono realtà dove la produzione di lastre di cartongesso è realizzata con il 25% di gesso riciclato. Per ottenerlo 

non è sufficiente porre un limite sui CAM, servirebbe un’attività completa di programmazione, avviare una vera riforma 

del sistema dei rifiuti e in particolare di quella relativa ai rifiuti di demolizione e costruzione. In Italia, il gesso, che è un 

rifiuto non pericoloso non inerte, finisce nelle discariche per rifiuti pericolosi, dove non viene raccolto e selezionato. I 

produttori di gesso sarebbero interessati a ricevere rifiuti da riciclare e sono pronti a fare investimenti per adeguare gli 

impianti, ma manca un aiuto normativo per facilitare l’offerta di gesso: nel nostro caso, Fassa e Saint-Gobain hanno 

attivato il recupero di lastre esauste Si sottolinea come l’imposizione di limiti di materiale riciclato o riciclabile non 

risulta utile quando il sistema manca di programmazione di lungo periodo in termini di sostenibilità dei CAM. 

L’attività estrattiva del gesso genera impatti di tipo ambientale rappresentate dall’apertura dei siti estrattivi e dal 

traffico indotto. Le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti per continuare ad estrarre il gesso comportano 

anche il relativo studio dello stato dell’ambiente connesso e la proposta di soluzioni di sistemazioni paesaggistiche ed 

ambientali una volta esaurite le vene estrattive. A questo proposito la cava di Murisengo (AL) porta avanti un 

programma culturale e turistico collegato alla cava che diventa museo e scenografia per eventi che attirano numerosi 

visitatori: l’intento è quello di mostrare la cava non come luogo dedito all’esclusivo sfruttamento del territorio ma come 

risorsa alternativa del patrimonio storico-culturale che sottolinea l’appartenenza ad un preciso territorio. 

In ultimo si sottolinea come la comunicazione esterna sia gestita in maniera completamente differente: Saint-Gobain 

PPC Italia spa ha accettato di svolgere l’intervista telefonicamente (seppur breve) e non ha mostrato timori e dubbi sul 

fatto di poter rivelare aspetti confidenziali. Estrazione Gesso di Murisengo ha preferito compilare il questionario via mail 

senza però dare spazio a potenziali richieste di chiarimenti. Fassa srl la causa di un recente incidente mortale in cava ha 

preferito gestire la comunicazione in via istituzionale, tramite canali ufficiali della sede principale a Spresiano (TV). 

Quest’ultimo aspetto ha reso molto difficoltosa la comunicazione risolta con tempistiche molto lunghe e in alcuni 

aspetti completamente lacunosa. 

6.2 Valenza ecologica del gesso 

Le attuali soluzioni per l’edilizia che utilizzano il gesso si caratterizzano per massimo comfort acustico e termico, 

efficienza energetica (e quindi anche risparmio economico), protezione passiva dal fuoco, ecosostenibilità e rispetto per 

l’ambiente, sia nelle nuove costruzioni che nella ristrutturazione. Tutti i prodotti a base gesso rispondono a tali 

caratteristiche, esistono poi prodotti specifici a base gesso che, additi vati, ne potenziano le singole potenzialità 

(specifici intonaci a base gesso per la protezione dal fuoco, per la correzione acustica, per l’isolamento termico…) 

Numerosi studi hanno dimostrato come la concentrazione di inquinanti sia più elevata all’interno degli edifici rispetto 

all’ambiente esterno. Una situazione da non sottovalutare perché trascorriamo in media il 90% del nostro tempo in 

ambienti interni tra casa, ufficio o scuola.  

Il gesso, infatti, viene estratto da giacimenti naturali esenti da elementi nocivi e, durante il processo di trasformazione, 

rilascia in atmosfera soltanto vapore acqueo allo stato gassoso, a differenza di altri prodotti che emettono anidride 

carbonica. 



L’inquinamento acustico, trascurato in passato perché considerato un disturbo di poco conto, è oggi, a tutti gli effetti, 

una delle principali fonti di inquinamento. È considerato infatti una delle principali cause del peggioramento della 

qualità della vita: si stima che l’inquinamento acustico incida sulla salute e sulla qualità della vita di almeno il 25% della 

popolazione europea.  

Per tali ragioni, oltre ai tradizionali prodotti a base gesso, nell’edilizia ha assunto una valenza importantissima anche il 

cartongesso per la rapidità di posa e la versatilità, soprattutto dopo l’ingresso delle nuove normative in termini di 

coibentazione termica ed acustica. Per la produzione del cartongesso, il gesso viene estratto, lavorato ed unito a carta 

riciclata attraverso trattamenti complessi che ne mantengono e potenziano le prestazioni tecnologiche.  

Grazie alle numerosissime applicazioni ed innovazioni oggi si parla anche di “sistemi a secco” che sono realizzate con 

l’assemblaggio di materiali stratificati di vario tipo (gesso) su un’intelaiatura leggera e resistente di acciaio o legno. I 

sistemi a secco si identificano come l’alternativa di livello superiore al sistema tradizionale umido latero-cementizio. 

Nello specifico, i sistemi a secco comprendono una vasta gamma di prodotti (lastre in gesso rivestito, pannelli per 

controsoffitti, strutture metalliche e accessori) che, combinati tra loro, permettono le realizzazione di pareti divisorie, 

controsoffitti (sia ispezionabili sia ad aspetto tradizionale) e contropareti.  

Dotati di caratteristiche superiori di isolamento e sicurezza, ideali per una facile installazione degli impianti, leggeri e 

resistenti, facilmente conformabili, sono oggi il sistema che permette di realizzare nel minor tempo e con maggior 

pulizia qualsiasi soluzione funzionale o estetica. Tali sistemi sono utilizzati per: 

 Protezione dal fuoco 

 Isolamento termo-acustico 

 Assorbimento acustico 

 Sicurezza antisismica 

 Qualità dell’aria indoor 

 Progetti con elevati standard estetici 

 Ristrutturazioni in ambito residenziale 

L’impiego dell’edilizia a secco consente inoltre, grazie alle sue caratteristiche prestazionali, un elevato risparmio 

energetico. Le tecnologie tradizionali di nuova costruzione consumano mediamente 120-160 kWh/m2. Se consideriamo 

gli edifici costruiti tra gli anni 60/70, che costituiscono la maggior parte del patrimonio edilizio delle città italiane, si 

hanno addirittura valori che si aggirano tra i 200 e 400 kWh/m2. Una casa costruita, invece, con tecniche di 

stratificazione a secco ha consumi compresi tra 30 e 50 kWh/m2, che tradotto in termini pratici significa: maggiore 

efficienza energetica, risparmio economico sulle bollette e bassa emissione di CO2 nell’atmosfera per il 

condizionamento e il riscaldamento della casa. 

Il gesso rispetta i principi di: 

 sostenibilità ambientale 



 innovazione nei paradigmi progettuali 

 riduzione dei costi di costruzione per promuovere una nuova cultura della casa e del costruire. 

6.3 GPP e CAM 

Dalle interviste/questionari si evince che: 

 da parte della Pubblica amministrazione sulle norme in materia di Gpp ma anche sulle tematiche ambientali si 

mostra impreparata. La PA spesso non è proprio a conoscenza delle novità, e comunque ne sottovaluta il peso e 

la portata anche per quanto riguarda le possibili conseguenza giuridiche ad esse associate. Dall’altro lato, le 

stesse imprese necessitano di approfondimenti e di essere coinvolte nel processo formativo sia per poter meglio 

adempiere alle richieste della PA, ma anche in considerazione dell’importante ruolo che il mercato potrebbe 

svolgere, per esempio segnalando alle stazioni appaltanti la mancata applicazione dei CAM nei capitolati.  

 Una delle principali criticità sottolineate per l’applicazione del GPP è la valutazione del costo del ciclo di vita 

(comprendente i costi di acquisizione, uso, manutenzione, fine vita), mancando linee guida chiare e parametri 

certi e condivisi e l’attribuzione di un valore economico alle esternalità. 

 Tra le varie criticità riscontrate, una delle più sentite particolarmente dalle PA riguarda le verifiche di conformità 

dei beni e servizi offerti dai fornitori per quanto attiene alla rispondenza dei CAM. La maggior parte dei criteri, 

infatti, non trova nel possesso di una specifica etichetta la prova della conformità a tutti i criteri, ma solo ad 

alcuni di essi.  

 La PA appare sostanzialmente refrattaria all’innovazione e poco competente in materia tecnica. 

 Infine, un altro dei punti evidenziati riguarda l’opportunità di aggiornare più rapidamente i CAM per essere in 

linea con le novità normative e tecnologiche o di introdurne di nuovi in relazione a categorie a oggi non previste. 
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