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Oggi le crisi sociali e ambientali appaiono definitivamente saldate.

L’insostenibilità dei consumi, i mutamenti climatici, le nuove diseguaglianze, le

fragilità sociali appaiono facce diverse di un’unica crisi che investe la società e

richiede visioni e politiche sempre più sistemiche, sempre meno frammentate. 

E’ sempre più fondamentale valorizzare le molte opportunità da cogliere in tema di

transizione energetica, grazie alle ingenti risorse che arriveranno nel nostro Paese,

dove il settore edilizio non può che svolgere un ruolo centrale, ma anche grazie ai

vantaggi che appaiono ormai evidenti: ambientali, climatici, sociali ed economici.

Oggi in Italia il 27% delle emissioni climalteranti e il 28% dei consumi arriva proprio

dal settore civile, con 47 Mtep (Milioni di tonnellate equivalenti petrolio) di

energia consumata e una spesa di 40,8 miliardi di euro per le famiglie. Per non

sprecare le occasioni date dalla necessaria trasformazione è indispensabile saper

scegliere! È urgente accelerare i processi per fare in modo che, nei prossimi dieci

anni, la riqualificazione urbana ed edilizia, la rigenerazione urbana e la messa in

sicurezza del territorio dai diversi rischi (sismici ed idrogeologici in particolare)

diventi il più grande cantiere d’Italia, in grado di coinvolgere le città, le aree interne

e tutto il territorio in un profondo processo di cambiamento. È qui, infatti, che si

concentra la quota più rilevante di inquinamento e di disagio sociale, di

disuguaglianze e nuovi bisogni insoddisfatti, un contesto sociale fatto anche da

una popolazione sempre più anziana e da famiglie sempre più povere.

INTRODUZIONE
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Il rapporto della Caritas “Gli anticorpi della Solidarietà”,

fotografa lo scenario economico e sociale della crisi da

Covid19 denunciando l’arrivo e la nascita di nuove forme di

povertà, come d’altra parte già avvenuto dopo la crisi del

2008. Nel 2020 i nuovi poveri, ovvero coloro che si sono

presentati per la prima volta ad un centro di ascolto, sono

passati dal 31% al 45%. 



Ad incidere in modo particolare la spesa termica, che secondo le statistiche può

arrivare a oltre 1.000 euro l’anno, mettendo oltre 2 milioni di famiglie in una

condizione di precarietà energetica e di crescente difficoltà economica. Un

fenomeno che si sta ampliando sempre di più e che si presenta ormai come una

piaga sociale.

Per affrontare la transizione energetica, cambiare profondamente il patrimonio

immobiliare in pochi anni e adottare politiche efficaci, l’Italia ha bisogno di

strutture adeguate, anche per aiutare gli enti locali ad affrontare le opere di

rigenerazione e riqualificazione nelle periferie, dove non è solo necessario

intervenire dal punto di vista energetico e antisismico, ma anche negli spazi

pubblici, riducendo i problemi di accesso alla casa e di degrado del patrimonio

edilizio esistente. Un miglioramento dei servizi, della qualità della vita e del

benessere sociale realizzato intervenendo in modo robusto sulle criticità

dell’abitare in situazioni spesso al limite, mettendo in luce l’urgenza di agire, non

solo per ragioni ambientali, ma soprattutto per ragioni sociali.

Per capire l’importanza del fenomeno è bene sottolineare che vivere in Classe A,

rispetto ad un’abitazione in Classe G, vuol dire passare da consumi di 210

kWh/annui a 24 (in classe A4), con una riduzione di spesa, considerando

un’abitazione di 60 mq, di più di 1.500 euro l’anno. Numeri importanti in grado non

solo di aumentare la capacità di spesa delle famiglie, ma anche di rendere più

facile l’accesso all’energia, riducendone i costi dei consumi che si

accompagnerebbero ad abitazioni dignitose e innovative, con importanti

ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini.
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Nei Paesi con economie avanzate, a differenza di quelli in via di sviluppo la

povertà energetica, non riguarda la difficoltà di accesso fisico alla rete

elettrica, ma il numero rilevante di famiglie che pur avendo elettricità e sistemi

di cottura moderni non possono permettersi di consumare tanta energia

quanta vorrebbero. In Italia il dato, aggiornato al 2018, sulle famiglie in povertà

energetica che è del 8,8%

(in aumento). L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, ha avuto

pesanti ripercussioni sul lavoro, e quindi sul reddito e sulle condizioni di vita

delle famiglie: tanto che una su quattro ha avuto difficoltà a pagare l’affitto, e

oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi (indagine

Federcasa 2020).

POVERTÀ ENERGETICA

“Difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi

energetici o, in alternativa, un accesso ai servizi energetici

che implica una distrazione di risorse, in termini di spesa o di

reddito, superiore a un valore normale” (SEN, 2017)

Il patrimonio edilizio italiano è composto da più di 12 milioni di edifici, per più di 24

milioni di alloggi. Di questi 836 mila sono alloggi di edilizia popolare, di cui l’80%

gestito dalle aziende pubbliche costituite in forma societaria, dette Aziende Casa

(ad esempio, nella Regione Lazio ATER-Azienda Territoriale per l’Edilizia

Residenziale) di cui una parte consistente localizzato nel Nord Italia (45,2%), il

34,4% nel Mezzogiorno e il 20,3% nel Centro. La restante parte è, invece, gestita, da

Stato, Regioni, Comuni. 

Numeri importanti, accompagnati da livelli di comfort inteso come possibilità di

mantenere una buona temperatura interna e di scelta di quei materiali che

possano garantire bassi livelli di concentrazione degli agenti inquinanti indoor

decisamente scarsi. La scarsa manutenzione e le situazioni di disagio abitativo e

sociale sono diffusissime sino a parlare di spirale del declino, riferendosi a

caratteristiche che non fanno altro che aumentare il disagio. 

L’edilizia popolare (ERP edilizia residenziale pubblica) è, infatti, spesso

decentralizzata e ghettizzata con conseguenze di senso di solitudine e lontananza

dalle istituzioni carenze di servizi sia pubblici che privati e limitati se non assenti

spazi di aggregazione e socialità. Con lo sviluppo di fenomeni e problematiche

derivanti dalla marginalità e da un fenomeno di migrazione da parte di coloro che

possono permettersi trasferimenti in quartieri più vivibili.



Il diritto a vivere in case in Classe A non è solo un’opportunità ambientale e

climatica, ma deve essere una politica per la casa di edilizia residenziale

pubblica, una politica di welfare che interviene in tema di aumento della

capacità di spesa per le famiglie, riducendo i consumi energetici e quindi i costi

in bolletta, ma anche in tema di disuguaglianze, contrasto alla povertà

energetica e di miglioramento della qualità di vita e del senso di comunità. È

fondamentale, dunque, intervenire in questi quartieri, non solo per l’importanza

ambientale e nel raggiungimento degli obiettivi climatici, ma proprio per quello

che rappresenta dal punto di vista sociale, consentendo anche alle fasce più

disagiate di godere dei vantaggi della transizione energetica. 

Vantaggi economici e sociali ben superiori a qualsiasi bonus sociale. Una

riqualificazione che consentirebbe di risolvere anche le molteplici criticità legate

alle utenze.
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Obiettivo prioritario dovrebbe essere promuovere la

riqualificazione energetica degli immobili pubblici attraverso

interventi di coibentazione, promozione e diffusione

nell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile (solare termico,

solare fotovoltaico, pompe di calore). 

E abbandonando politiche di svendita del patrimonio edilizio

pubblico che nulla ha prodotto se non una perdita di oltre il

22% del patrimonio residenziale pubblico (dal 2001 al 2011 si è

ridotto da circa 1,3 milioni a 1 milione di abitazioni - ISTAT,

Censimento 2011). 

La vecchiaia e poca manutenzione del patrimonio edilizio, la

conseguente scarsa qualità energetica degli appartamenti,

che si traduce in elevati costi energetici accompagnati

anche da elettrodomestici obsoleti e l’utilizzo di materiali

dannosi, sono tra le principali questioni da affrontare per

risolvere la crisi climatica, mitigare la povertà energetica,

recuperare materia. Un problema messo ancora più in

evidenza dal surriscaldamento globale, che pone condizioni

di abitabilità sempre più difficili e critiche, vedi l’estremo

caldo estivo ed in particolare le ondate di calore in ambito

urbano. In Italia quasi l’80% della popolazione vive in case di

proprietà, i restanti in appartamenti in affitto, tra questi 2,2 i

milioni di abitanti in Edilizia Residenziale Pubblica. 

Viene stimato che in Italia solo il 3,7% del patrimonio

residenziale è adibito a edilizia sociale, divisa tra edilizia

sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Un fenomeno in

netta controtendenza rispetto ad altri Paesi europei come

l’Inghilterra dove la percentuale della popolazione che vive in

edilizia popolare è del 17%, o in Francia con circa il 16,5%

(fonte “The State of Housing EU 2019”), mettendo in evidenza

un numero troppo basso di edilizia popolare anche

confrontandolo con quelle che sono le richieste inevase,

secondo Federcasa circa 650mila, e le nuove possibili

necessità a causa della crisi sanitaria ed economica che

stiamo tuttora attraversando. 
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Il 32,6% della popolazione residente nelle case popolari è anziana, in particolare

il 28% ha più di 75 anni, solo il 3,2% tra i 25 e 35 anni ed il 9,8 tra i 35 ed i 45,

questo vuol dire che la maggior parte dei residenti sono proprio quei soggetti

maggiormente a rischio con il freddo, l’eccessivo caldo, e le ondate di calore

frutto dei cambiamenti climatici; il reddito annuale medio per più del 44% di

questi nuclei familiari è inferiore a 10.000 euro l’anno che impegna, mediamente,

più del 10% dello stesso per i consumi energetici (fonte Federcasa 2016). 

Un patrimonio, pubblico, gestito dalle varie Aziende Casa, che presentano per lo

più involucri poco efficienti, impianti obsoleti e poco manutenuti. Dove spesso è la

stessa Azienda a farsi carico della gestione dei servizi energetici, ripartendo poi i

costi agli utenti, con tassi di morosità altissimi, tant’è che nell’83% dei casi,

secondo Nomisma, i fondi derivanti dalle politiche di inclusione sociale, in realtà,

finiscono per pagare i costi dell’energia. 

Tante dunque le ragioni per le quali è necessario intervenire sul patrimonio

pubblico di edilizia popolare: da quelle climatico-ambientali, sociali, di rilancio del

settore edilizio e della sostenibilità economica degli Enti pubblici che gestiscono

questo patrimonio.
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ll settore dell’edilizia che fino a ieri è stato considerato tra quelli con il più alto

impatto ambientale e consumo di materiali, oltre che di suolo, può essere

dunque oggi un tassello fondamentale della rivoluzione dell’economia circolare

e di quella energetica, con un contributo fondamentale alla lotta ai

cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico. Non solo! Come già

sottolineato con il cantiere di riqualificazione e rigenerazione urbana è possibile

spargere i semi di una nuova giustizia sociale occasione di soddisfacimento di

vecchi e nuovi bisogni delle persone grazie anche all’incrocio tra la lotta ai

mutamenti climatici e la lotta alla povertà energetica!

Una nuova edilizia sostenibile e di qualità esiste già, e grazie a questo approccio

è possibile non solo diminuire l’impatto sull’ambiente, riducendo importazioni ed

estrazioni di materiali, ma anche producendo lavoro di qualità e opportunità per

le imprese.

Oggi non esistono più motivazioni tecniche per rinviare un approccio davvero

incentrato sulla sostenibilità ambientale del settore delle costruzioni, un settore in

profondo cambiamento, spinto da innovazioni tecnologiche e progettuali che

mirano a garantire edifici sicuri e prestazioni energetiche e ambientali certificate

nel ciclo di vita dei materiali e degli edifici. Queste innovazioni oggi sono a

portata di mano ed esistono riferimenti e norme codificate per garantirne le

prestazioni. 

RIGENERAZIONE CIRCOLARE: 
RECUPERARE, INNOVARE, 

RISPARMIARE
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Materiali naturali e salubri, materiali e

aggregati provenienti dal riciclo,

materiali e sistemi innovativi: sono

questi i caratteri di una nuova edilizia

in grado di contribuire a una gestione

sempre più efficiente dei cicli

dell’energia e dell’acqua e delle altre

risorse naturali. Quello che ieri era un

problema – ad esempio i rifiuti

derivati dalle demolizioni– oggi può

essere una risorsa, attraverso il riciclo.

Oppure il recupero di usi e

competenze antiche tramite materiali

compositi che utilizzano materie

naturali con prestazioni certificate. 

Ma anche sistemi pensati per migliorare le prestazioni antisismiche nella

riqualificazione del patrimonio edilizio o per raggiungere standard energetici e

ambientali elevati. Indipendentemente dalla tipologia di provenienza, tutti i

materiali hanno caratteristiche ambientali tali da essere riciclabili e riutilizzabili, e

proprio le diverse filiere dei materiali sono importantissime per capire le

innovazioni in corso nel settore delle costruzioni. A partire dal legno, dove i

cambiamenti in questi anni sono stati profondi e hanno prodotto risultati

importanti, ma anche di altri materiali (come metalli, plastiche e vetro) e delle

loro possibili applicazioni. In particolare, le filiere di recupero e riciclo dei rifiuti

provenienti dalle costruzioni sono oggi una concreta opportunità per ridurre

anche l’utilizzo delle cave ed il loro impatto paesaggistico sul territorio. Questa

prospettiva di innovazione ha bisogno di chiari indirizzi normativi per

accompagnare e accelerare i cambiamenti negli interventi in edilizia. 

Materiali naturali Materiali provenienti da 
riciclo 

Sistemi innovativi 
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Tuttavia, a livello nazionale, grandi quantità di rifiuti sfuggono ancora al

tracciamento ufficiale e il riciclo dei rifiuti da C&D nelle attività di costruzione è

ancora insufficiente, mentre la quota prevalente è recuperata in rilevati o

sottofondi stradali. Implementare e incentivare il riciclo dei rifiuti da C&D per la

costruzione di edifici e infrastrutture, anche tramite strumenti quali criteri End of

Waste e CAM, è la chiave per ridurre i rifiuti nonché l’uso di materie prime

estrattive.

77,9%

Il tasso di recupero dei rifiuti da C&D si
attesta, nel 2020, al 77,9%, comunque al di
sopra dell’obiettivo del 70% fissato dalla
Direttiva 2008/98/CE per il 2020,
raggiunto e superato da larga parte dei 27
Paesi UE.

Per i rifiuti da costruzioni e demolizioni (C&D) la produzione stimata è circa 50,2

Mt nel 2020, con una flessione del 3,6% rispetto al 2019, analogamente al recupero

di materia che registra un calo del 3,9%, pari a circa 39,1 Mt, corrispondente a

quasi 1,6 Mt in meno. Tali flessioni evidenziano le pesanti ricadute della pandemia

a causa della chiusura dei cantieri, in particolare di opere pubbliche. 

Va ricordato che nel nostro Paese i rifiuti inerti non derivano solo da attività

connesse alle ordinarie operazioni di costruzione, demolizione e ristrutturazione,

ma ne esiste una quota rilevante (attualmente più di 4 Mt secondo l’Osservatorio

Sisma di Legambiente e Fillea) proveniente da eventi sismici distruttivi quali quelli

che in anni recenti hanno colpito il Centro Italia. Le macerie sono costituite per la

gran parte da rifiuti inerti riutilizzabili e riciclabili, tuttavia non esistono allo stato

protocolli di gestione e/o tracciamento a livello nazionale nonostante l’alto

potenziale di recupero di tali rifiuti, che in diverse regioni sono tuttora abbancati

in cumuli sul territorio.



NUOVE R I-GENERAZ IONI
//  10

L’Europa ha già scelto l’edilizia sostenibile come prospettiva di innovazione a

360 gradi. Un esempio è la Direttiva 31/2010 che rispetto all’energia individua

una chiara traiettoria di cambiamento per il settore delle costruzioni. Dal 1°

gennaio 2019 infatti tutti i nuovi edifici pubblici dell’Unione Europea e dal 1°

gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno essere “near zero energy”, ossia

garantire prestazioni di rendimento tali da non aver bisogno di apporti per il

riscaldamento ed il raffrescamento oppure dovranno soddisfarli attraverso

l’apporto di fonti rinnovabili.

Solo recentemente la Legge 79/22 di conversione del D.L. 36/22 recante ulteriori

misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in vigore

dal 30 giugno 2022, ha fatto rientrare la gestione delle macerie e dei materiali

derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un

evento sismico nelle competenze dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Il piano

di gestione delle macerie deve essere redatto in conformità alle linee guida

adottate, entro la fine del 2022, con DPCM su proposta del Ministro dell’Ambiente.



A livello globale l’economia circolare ancora non

decolla. I dati globali, sotto questo profilo, parlano

chiaro: tra il 2018 e il 2020 il tasso di circolarità è

sceso dal 9,1% all’8,6%. Negli ultimi cinque anni i

consumi sono cresciuti di oltre l’8% (superando i

100 miliardi di tonnellate di materia prima utilizzata

in un anno), a fronte di un incremento del riutilizzo

di appena il 3% (da 8,4 a 8,65 miliardi di

tonnellate): sprechiamo ancora una gran parte dei

materiali estratti dagli ecosistemi. 

L’ECONOMIA CIRCOLARE, 
UN QUADRO GENERALE 
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Anche l’Italia non ha centrato l’obiettivo del disaccoppiamento tra crescita

economica e uso delle risorse. Ciò significa che Pil e consumo di materiali

viaggiano in parallelo: la ripresa del 2021 mostra come i due valori si stiano

riportando sugli stessi livelli precedenti alla pandemia. Eppure l’Italia è uno dei

Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie europee si posiziona

al primo posto per gli indicatori più importanti di circolarità, assieme alla

Francia. È quanto emerge dal Rapporto nazionale sull’economia circolare in

Italia 2022 realizzato dal CEN (Circular Economy Network), la rete promossa

dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile assieme a un gruppo di aziende e

associazioni di impresa, in collaborazione con Enea. 

Italia Francia Spagna Germania Polonia

20 

15 

10 

5 

0 

Consumo pro capite di materiali

13 ton

Fonte: Rapporto nazionale 
sull’economia circolare

2020

Consumo pro 
capite di 
materiali

 In media in Europa nel 2020 sono

state consumate circa 13 tonnellate

pro capite di materiali. Ma tra le

cinque maggiori economie al centro

dell’analisi di questo Rapporto

(Italia, Francia, Germania, Polonia,

Spagna) le differenze sono

consistenti: si va dalle 7,4 tonnellate

per abitante dell’Italia alle 17,5 della

Polonia. La Germania è a quota 13,4

tonnellate, la Francia a 8,1, la

Spagna a 10,3.



In Italia, sempre nello stesso anno, il valore ha raggiunto il 21,6%, secondo

solamente a quello della Francia (22,2%) e di oltre 8 punti percentuali superiore a

quello della Germania (13,4%). Spagna (11,2%) e Polonia (9,9%) occupano

rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Notizie positive per l’Italia anche

sul fronte rifiuti. In Italia la percentuale di riciclo di tutti i rifiuti ha raggiunto quasi il

68%: è il dato più elevato dell’Unione europea. 

Quasi 7 milioni di tonnellate in meno di rifiuti speciali sono state prodotte nel

2020, anno della pandemia e del lockdown, con un calo del 4,5% rispetto all’anno

precedente. Nonostante il calo significativo nel 2020 (-5,2%, oltre 3,5 milioni di

tonnellate) il settore delle costruzioni si conferma quello che produce più rifiuti

speciali (45,1% del totale), seguito dalle attività di gestione dei rifiuti e di

risanamento ambientale (26,3%) e dalle attività manifatturiere (18,2% circa 26,7

milioni di tonnellate). 

Il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti speciali è dato dal

settore delle costruzioni e demolizioni che, con 66,2 milioni di tonnellate

comprensivi dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione e di altri rifiuti

prodotti da tali attività (ad esempio, rifiuti di imballaggio, oli esauriti, eccetera),

copre il 45,1% del totale prodotto. Relativamente alla produzione dei soli rifiuti

speciali non pericolosi, la ripartizione percentuale tra le diverse attività riflette

sostanzialmente la stessa distribuzione dei dati di produzione totale, in

considerazione dell’elevata incidenza di tale tipologia di rifiuti sul totale dei rifiuti

speciali prodotti (93,3% del quantitativo complessivo. La maggiore produzione di

rifiuti speciali non pericolosi deriva, infatti, dal settore delle costruzioni e

demolizioni con il 48% del totale prodotto (corrispondente a 65,8 milioni di

tonnellate). Settore in cui il recupero di materia raggiunge quasi 39,1 milioni di

tonnellate. Per la parte minerale dei rifiuti da operazioni di costruzione e

demolizione, la principale forma di riciclo è il trattamento finalizzato all’utilizzo

nella produzione di calcestruzzo o asfalto o nella costruzione di strade. La

percentuale di recupero dei rifiuti da operazioni di demolizione e costruzione

risulta pari al 77,9%, al di sopra dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva

2008/98/CE per il 2020. I quantitativi di rifiuti avviati a operazioni di colmatazione

si attestano a circa 302 mila tonnellate. Includendo anche tali quantitativi, il tasso

di recupero arriverebbe al 78,5%.
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I CAM 
In Italia, ormai da alcuni anni, sono stati introdotti e definiti alcuni requisiti

ambientali obbligatori in diversi ambiti, tra cui quelli delle costruzioni edili. Si

tratta dei Criteri Ambientali Minimi, che contribuiscono non solo alla

decarbonizzazione del settore perché prevedono quantità minime di materiali

riciclati da impiegare nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni, ma anche ad

una maggiore trasparenza sui dati e sulla provenienza dei materiali stessi.

I primi Criteri Ambientali Minimi sono stati introdotti con Decreto del Ministero

dell’Ambiente il 24 dicembre 2015 per l’affidamento di servizi di progettazione e

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la

gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Il Decreto, in seguito

aggiornato dal DM 11 ottobre 2017, illustra le specifiche tecniche dei componenti

edilizi come calcestruzzi, laterizi, prodotti in legno, per garantire il

raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla

presenza di sostanze pericolose.

In riferimento all’intero edificio (da ristrutturare o da realizzare ex novo) il

contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati, anche

considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad

almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale

percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per i

calcestruzzi e relativi materiali componenti confezionati in cantiere,

preconfezionati e prefabbricati è previsto un contenuto minimo di materia

riciclata di almeno il 5% in peso, come somma delle percentuali di materia

riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggiunte, aggregati,

additivi), compatibilmente con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche.

Stessa richiesta del 5% in peso per il gesso destinato per la posa in opera delle

tamponature, tramezzature e controsoffitti. Gli isolanti devono contenere

quantità minime di materiale riciclato misurato sul peso del prodotto finito

percentuali in base alla tipologia e alla forma. Per i laterizi è previsto invece un

contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 10% in peso per le murature e

i solai, mentre per coperture, pavimenti e muratura faccia vista è previsto il 5%

in peso. Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di

legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da

boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da

legno riciclato o un insieme dei due.
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Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto

minimo di materiale riciclato; qualora si tratti di acciaio da forno elettrico il

contenuto minimo di materiale riciclato deve essere pari al 70%, mentre nel caso

di acciaio da ciclo integrale il contenuto minimo di materiale riciclato deve

essere pari al 10%. Per la plastica il contenuto di materia prima seconda riciclata

o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di

tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

Un capitolo a parte riguarda i materiali per l’isolamento termico e acustico. Si

sottolinea che laddove il materiale utilizzato nell’opera non sia citato nel

documento dei CAM non è soggetto a nessuna prescrizione se non quelle

generali che riguardano l’intero edificio.

L’ultimo aggiornamento è quello del 6 agosto, quando è stata pubblicata in

Gazzetta Ufficiale la revisione 2022 dei CAM per l’affidamento del servizio di

progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi

e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. In

questa revisione viene posta particolare attenzione all’approccio LCA e si

sottolinea come in fase progettuale si debba “considerare il “sistema edificio”

nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di

rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico

ambientali (rating system) nazionali ed internazionali”.

Le novità riguardano le premialità previste in caso di competenze qualificate, da

parte dei progettisti, sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, ma

anche da parte dei posatori se esperti del materiale da installare. Viene poi

preso in considerazione il Building Information Modeling, il processo per la

creazione e la gestione delle informazioni su un progetto di costruzione durante

l’intero ciclo di vita, ed anche in questo caso sono previsti punteggi premianti

per l’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM

con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche progettuali, per i

prodotti da costruzione ed alle specifiche relative al cantiere. Un aspetto

importante è quello dell’applicazione dei CAM aggiornati, validi ed obbligatori

anche per gli edifici ricadenti nell’ambito del codice dei beni culturali e del

paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati

dalla pianificazione urbanistica. Ovviamente in questo contesto dovranno

essere analizzati gli interventi caso per caso e gli obblighi si intendono ad

esclusione di vincoli, tutele, piani, norme e regolamenti, qualora siano più

restrittivi.



Indipendentemente dalla tipologia di provenienza, tutti i materiali hanno

caratteristiche ambientali tali da essere riciclabili e riutilizzabili, e proprio le

diverse filiere dei materiali sono importantissime per capire le innovazioni in

corso nel settore delle costruzioni. A partire dal legno, dove i cambiamenti in

questi anni sono stati profondi e hanno prodotto risultati importanti, ma anche

di altri materiali (come metalli, plastiche e vetro) e delle loro possibili

applicazioni. In particolare, le filiere di recupero e riciclo dei rifiuti provenienti

dalle costruzioni sono oggi una concreta opportunità per ridurre l’utilizzo delle

cave e dei loro impatti paesaggistici e ambientali.
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GREEN BUILDING

Negli ultimi anni, anche a causa del crescente numero di

eventi climatici estremi, è cresciuta enormemente la

consapevolezza di quanto le emissioni di anidride

carbonica debbano essere ridotte drasticamente con

l’obiettivo di arrivare ad una società carbon neutral e

limitare l’aumento globale della temperatura sotto i 2°C, o

ancora meglio sotto 1,5°C.



La crescita delle competenze nella progettazione e nei cantieri, insieme a un

sistema di controlli e certificazioni finalmente serio, è la condizione per avere

davvero edifici con consumi di energia che si avvicinano allo zero, come oggi è

possibile. Un obiettivo imprescindibile è quello di garantire che il processo

produca risultati trasparenti e confrontabili tra i diversi prodotti. L’economia

circolare nel settore delle costruzioni avrà tanto più spazio quanto più saranno

chiare le quantità di materiali utilizzate nei cantieri per le diverse filiere e nelle

diverse fasi di costruzione e smaltimento: una nuova edilizia, che non sia più un

impatto per l’ambiente, per il consumo di suolo e di energia, ma una opportunità

per la rigenerazione urbana e la lotta contro i cambiamenti climatici. 

Già oggi vi sono materiali, esperienze e competenze per promuovere un

cambiamento di cui possono beneficiare direttamente le famiglie e più in

generale la qualità e vivibilità delle nostre città, non si è più nel campo delle

buone intenzioni ma di materiali certificati nel ciclo di vita e nelle prestazioni

energetiche che possono garantire la provenienza dal riciclo la loro riciclabilità e

salubrità. La sfida attuale è quella di far conoscere queste esperienze per farle

uscire da un utilizzo ancora limitato, legato proprio alla disponibilità ed affidabilità

di informazioni. Per promuovere l’economia circolare nel settore delle costruzioni

bisognerebbe sviluppare sinergie sui temi della rigenerazione urbana, delle

demolizioni selettive e del recupero in cantiere dei materiali. Pochi sanno, infatti,

che queste innovazioni sono state utilizzate in cantieri in Italia e all’estero, con

prestazioni e vantaggi provati. 
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IL RAPPORTO MAINN: QUANDO L’INNOVAZIONE E’ GREEN 

Tra le venti storie raccontate da Legambiente nel Rapporto Mainn che uniscono

materiali innovativi e interventi “green”, c’è quella realizzata in una palazzina

residenziale a Vittorio Veneto, in Veneto, dove è stato fatto un intervento di

miglioramento sismico ed efficientamento energetico mediante posa in opera di

Geniale Cappotto Sismico Ecosism. Si tratta di un’innovativa soluzione

tecnologica che garantisce la riqualificazione termica e sismica degli edifici

esistenti massimizzando il rapporto costi/bene ci e consentendo di intervenire

dall’esterno del fabbricato senza interromperne la normale fruibilità. Da

Formigine, in provincia di Modena, arriva invece la dimostrazione tangibile di

come edifici a energia quasi zero, climatizzati solo ad aria, possano essere

realizzati utilizzando tecnologie tradizionali evolute e massive come il laterizio,

ottenendo risultati di altissima efficienza energetica e comfort, coniugati a

contenuti costi di costruzione e gestione. L’esempio è quella della DOMUS2020,

edificio a energia quasi zero completato nel 2017. 
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Tra le altre storie, quella della Tenuta Vinicola Biodinamica con Cantina, SpA e

Resort, nel comune di San Clemente in provincia di Rimini, dove sono stati

realizzati pavimenti, rivestimenti, bagni, centro benessere, suite e decorazioni su

botti in cemento. Pavimenti e rivestimenti continui realizzati con prodotti

monocomponenti a base d’acqua, con inerti di riciclo certificati con proprietà

ionizzanti di purificazione dell’aria e con proprietà antibatterica. E poi c’è anche

un esempio che arriva da New York, dove per ristrutturare il bagno di una

abitazione privata a Brooklyn (New York) è stato utilizzato MosaicoMicro,

mosaico in vetro riciclato La polvere di vetro, ricavata da vecchi monitor di tv e

pc dismessi, viene modellata dall’azienda italiana Frama Mosaici, fino ad

ottenere tessere di mosaico “micro” (6x6x3mm). 

Le sue dimensioni e il suo esiguo peso, garantiscono bassissime emissioni di

CO2, diminuendo i tempi di cottura in produzione e diventando anche un

prodotto “leggero” da trasportare.



Per arrivare ad identificare in maniera corretta la

quantità di carbonio incorporato di un materiale, o di un

intero edificio, è necessaria una valutazione del ciclo di

vita (LCA), che includa tutte le fasi ossia, come spesso

sintetizzato, “from cradle to grave” (dalla culla alla

tomba). Altro approccio è quello cosiddetto “dalla culla

alla culla”, ossia quando successivamente alla fase di

fine vita di un prodotto viene iniziato un processo di

riciclaggio. 

LIFE

CYC
LE

A
SSESSMENT

LCA

In sintesi una valutazione dell’impronta di carbonio (o di carbonio incorporato) è

un sottoinsieme della maggior parte degli studi LCA e considera solo la categoria

di impatto ambientale dei gas a effetto serra, mentre, come già accennato, il

carbonio incorporato in aggiunta alle emissioni di carbonio in uso derivanti dal

funzionamento dell’edificio (ossia il carbonio operativo) e di quelle della fase di

fine vita costituiscono l’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita dell’edificio.

Per questi motivi uno degli aspetti da considerare nel conteggio delle emissioni è

quello del sequestro di carbonio, con particolare riferimento ai materiali come il

legno. Si tratta, infatti, di biomassa vegetale che durante la fase di crescita

assorbe carbonio e ne va quindi tenuto conto fino al momento della demolizione

dell’edificio. All’opposto i materiali isolanti sono tra quelli caratterizzati da

un’elevata energia incorporata e da alti livelli di carbonio incorporato. 

Un contributo importante a questo tema viene dalla rete creata dal World Green

Building Council e dall’idea di lanciare il “Net Zero Carbon Buildings Commitment”,

con l’obiettivo di ridurre di almeno il 40% le emissioni di carbonio incorporato nella

costruzione e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture entro il 2030. Inoltre con

questo impegno si vuole raggiungere quota zero emissioni entro il 2050. Tra i

passaggi fondamentali prefissati da GBC vi è quello di riqualificare gli edifici

invece di costruirne di nuovi, poichè la ristrutturazione di un’abitazione porta fino

al 75% in meno di emissioni rispetto ad una nuova costruzione. 

Ciò è particolarmente vero nel caso in cui le fondamenta e la struttura rimangono

intatte dato che la maggior parte della CO2 e delle emissioni incorporate

risiedono lì. Anche l’utilizzo di miscele cementizie a basso contenuto di CO2

contribuirà in maniera significativa alla diminuzione delle emissioni, grazie a

materiali quali ceneri leggere, argilla calcinata e il calcestruzzo riciclato, limitando

al tempo stesso l’uso di acciaio, alluminio, plastica e poliuretano espanso.

Fondamentale poi il riutilizzo di materiali e massimizzare l’efficienza della struttura

portante, visto che si tratta della parte di un edificio maggiormente responsabile

di emissioni di CO2 incorporate.
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RACCOLTA E RICICLO DEL LEGNO

È tornato a crescere sensibilmente il riciclo del legno in Italia, raggiungendo il

suo massimo storico. Nel 2021 sono infatti 1.985.251 le tonnellate di legno

raccolto e avviato al riciclo dal sistema Rilegno, con un incremento dei volumi

del 7,8% sull’anno precedente e una percentuale del 64,75% nel riciclo degli

imballaggi di legno – gli imballaggi nuovi immessi sul mercato nel 2021 hanno

raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate. E’ stato doppiato dunque l’obiettivo fissato

dall’Unione Europea, che prevedeva il 30% di riciclo entro il 2030. Cresce anche

l’attività di rigenerazione dei pallet con 908.066 tonnellate recuperate pari a

circa 70 milioni di pallet usati, ripristinati per la loro funzione originaria e

reimmessi sul mercato.
dati Rilegno riferiti al 2021



STORIE DI EDILIZIA SOSTENIBILE, 
LOTTA ALLA POVERTÀ 

ENERGETICA E RECUPERO DEI 
MATERIALI
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aggregazione della domanda tramite un approccio integrato tra pubblico e

privato;

innovazione degli strumenti regolatori del settore edilizio, incentivando l’uso di

biomateriali (es. legname, biomasse) nelle costruzioni e nelle infrastrutture;

Il Comune di Milano sta partecipando al progetto EU Cities for Net Carbon-

neutral Construction (EU CINCO), promosso dalla Fondazione Laudes in

collaborazione con EIT Climate-Kic. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di ridurre le emissioni di CO2 incorporate

negli edifici del territorio comunale, a partire da un caso pilota denominato

“L’innesto”, facente parte dell’intervento di riqualificazione dello Scalo ferroviario

Greco-Breda e che rappresenta il primo distretto di Social Housing a zero

emissioni in Italia. Le azioni del progetto sono mirate ad introdurre aspetti

d’innovazione nelle procedure regolamentari locali del comparto edile. In

particolare, le attività si articoleranno secondo i seguenti punti:

COMUNE MILANO - PROGETTO EU CINCO (2021)



innovazione dei processi di pianificazione finanziaria, incentivando il passaggio

da un’economia lineare a un’economia circolare tramite incentivi per la

ristrutturazione dell’esistente e per il riciclo delle risorse utilizzate;

studio ed elaborazione di un modello replicabile di costruzione di edifici ad

impatto zero.

Nello specifico il Comune di Milano avrà il compito di facilitare il raggiungimento

della neutralità di emissioni di CO2 incorporate degli edifici tramite la

sottoscrizione di una lettera d’intenti con gli stakeholders locali per incentivare

l’utilizzo dei biomateriali con particolare riferimento ai progetti con il network EIT

Climate-Kic, quindi sia il progetto pilota sia le future sperimentazioni zonali da

attivare nell’ambito processo di decarbonizzazione delineato dal Piano Aria e

Clima. Una delle azioni del Piano riguarda proprio la realizzazione di aree carbon

neutral a partire dall’intervento sullo Scalo Greco-Breda.

RICEHOUSE

Ricehouse è un’azienda di Biella che ha

trovato il modo di riutilizzare gli scarti della

produzione del riso nella bioedilizia. Insieme

alla lolla, anche gli altri scarti del riso come

la pula e la paglia vengono utilizzati per

produrre intonaci, malte, mattoni e pannelli

isolanti, in un processo che è un perfetto

esempio di economia circolare. Alla

sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, però,

i prodotti Ricehouse affiancano anche le

performance tecniche e i prezzi contenuti,

risultando quindi un’ottima scelta in chiave

etica, economica e tecnica. RH120, ad

esempio, è un intonachino 100% naturale;

una miscela in calce e lolla di riso,

appositamente studiata per essere levigata

e trattata al fine di far risaltare l’effetto

estetico del materiale.
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OSPEDALE SAN GIOVANNI - MEZZOLOMBARDO (TN)

L’ospedale San Giovanni di Mezzolombardo, seppur di piccole

dimensioni (12.258 m2 di superficie), svolge un ruolo

importante di presidio territoriale nella rete sanitaria trentina

ed è stato progettato con particolare attenzione al risparmio

energetico ed ai materiali e prodotti utilizzati. Sin dalle prime

fasi si è deciso di seguire le direttive del protocollo LEED. Per la

costruzione dell’involucro e delle strutture murarie interne

sono stati impiegati materiali per la posa a secco, così da

facilitare il riuso a fine vita e garantire minime emissioni di

VOC (composti organici volatili), a tutela della qualità

ambientale. Vi è, inoltre, un elevato utilizzo di fonti rinnovabili

che arrivano a coprire il 32% del fabbisogno energetico

complessivo dell’ospedale. Le soluzioni utilizzate e l’adozione

di un BMS (Building Management System) evoluto hanno

consentito un miglioramento dell’indice di prestazione

energetica del 40,2% rispetto alle stime dei consumi di

energia primaria di un analogo edificio di riferimento.

RICOESO

È materiale inerte riciclato proveniente al 100% da materiali di

recupero da attività di costruzione e demolizione, prodotto da

Eco Logica 2000. Oltre a costare meno rispetto alla sabbia

estratta dai fiumi o dalle cave necessita di una minore

quantità di cemento, con un risparmio ulteriore nell’impiego di

materiale naturale. Per ottenere un massetto di buona qualità

si può impiegare fino al 30% in meno di cemento da

miscelare con la sabbia Ricoeso. Miscelato con la calce può

essere utilizzato per realizzare malte e intonaci grezzi, mentre

con l’aggiunta di acqua o di un altro legante la sabbia può

essere impiegata come riempimento per cavità o scavi. Oltre

al vantaggio economico e ambientale, Ricoeso assicura

prestazioni uguali o superiori alle sabbie e brecce vergini e

garantisce il rispetto della legge che impone alle pubbliche

amministrazioni il rispetto dei CAM, criteri ambientali minimi

negli acquisti verdi e negli appalti.
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L’AZIENDA SARDA CHE RECUPERA 100 INGREDIENTI PER 
MATERIALI EDILIZI

Per la realizzazione di questo edificio condominiale si è proceduto con la

demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione a parità di sedime e volume.

L’immobile presentava elevate spese energetiche e bassi livelli di comfort, mentre

la nuova costruzione si è basata sul protocollo Passive House. Innanzitutto

l’edificio è realizzato in legno strutturale: un materiale rinnovabile proveniente da

foreste certificate FSC, dove l’abbattimento è compensato tramite nuove

piantumazioni. Sono stati impiegati isolanti di tipo minerale e biologico come lane

di roccia, legno, vetro evitando prodotti a base di petrolio. Sono stati installati tripli

vetri, calcolati e verificati tutti i ponti termici, progettata la tenuta all’aria e

verificati i risultati tramite appositi test in corso d’opera. Le finestre sono state

posizionate per ottimizzare la massima captazione della radiazione solare

durante il periodo invernale, mentre un sistema di aggetti e frangisole scorrevoli

consente gli ombreggiamenti durante il periodo estivo. Gli appartamenti sono

dotati del solo impianto di ventilazione meccanica controllata.

Sono oltre 100 gli ingredienti recuperati come materie seconde da surplus e

sottolavorazioni come lana, sughero, canapa, inerti minerali, calce, surplus

vegetali, trasformati in oltre 100 prodotti delle industrie verdi dall’azienda Edizero.

Una delle chiavi vincenti è la sinergia creatasi tra i produttori delle filiere e Edizero

sullo scambio di competenze di eccellenza, sulla ricerca industriale condivisa

realizzata con istituti di ricerca e laboratori all’avanguardia di tutto il mondo.

Grazie alle collaborazioni internazionali vengono realizzati prodotti 100% Made in

Italy che permettono di risparmiare emissioni climalteranti, uso di risorse naturali,

tempo e soldi. Tra gli esempi della filiera di cui fa parte Edizero vi è TERRAMIA, un

insieme di prodotti che hanno in comune l’utilizzo di materie locali, inclusi quelli di

recupero, portando ad una produzione a km quasi zero. Grazie poi all’utilizzo della

tecnologia in ambito industriale con l’intelligenza artificiale del sistema, il software

di gestione (sviluppato nei centri di eccellenza di Italia, Germania, Francia e

Giappone), l’utilizzo di sensori e di componenti come inverter e servomeccanismi,

lo stabilimento riesce a funzionare con meno di 6 kW/h.

LA FIORITA - CESENA
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L’ampliamento del campus dell’Università Bocconi sulla superficie di 35.000mq

dell’ex Centrale del Latte di Milano rappresenta un intervento edilizio e

paesaggistico in chiave di sostenibilità. I quattro edifici costituiscono la nuova

sede della SDA Bocconi School of Management ed un centro sportivo

polifunzionale, aperto alla cittadinanza come il nuovo parco ed i giardini. 

Gli edifici hanno una conformazione che forma al centro delle corti: il perimetro

esterno si affaccia verso la città e il parco mentre, dal lato interno, le corti degli

edifici formano un ambiente naturale. Dal punto di vista dei materiali utilizzati per

i nuovi edifici il 97% di essi potrà essere riciclato tramite un’attenta organizzazione

delle attività di lavorazione, raccolta e stoccaggio dei materiali di scarto. Il 32%

dei materiali da costruzione proviene da riciclo, riducendo così gli impatti

derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione delle materie prime. Il 47% dei

materiali impiegati è di provenienza regionale, estratti e lavorati a distanza

limitata rispetto al cantiere, in modo da usare risorse locali e ridurre gli impatti

ambientali derivanti dal trasporto. In generale sono stati utilizzati prodotti e

materiali basso-emissivi per assicurare la qualità dell’ambiente interno, come

vernici, adesivi, rivestimenti con bassissimi valori di emissione di sostanze

chimiche dannose. 

Le numerose soluzioni innovative impiegate garantiscono l’autosufficienza

energetica e l’assenza di emissioni nocive grazie alle pompe di calore ed ai

gruppi frigoriferi alimentati ad acqua, che viene prelevata e poi restituita al corso

d’acqua del Ticinello. 

Tutte le coperture degli edifici sono dotate di pannelli fotovoltaici, con una

potenza di oltre 1.200 kW. Gli edifici che compongono l’ampliamento del campus

universitario hanno ricevuto la certificazione “Platinum” che rappresenta il

massimo livello nell’ambito LEED.
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MANIFATTURA MAIANO

Nel Comune di Ferrara un accordo fra associazioni di categoria e con gli organi di

controllo, nonché con gli ordini professionali, stabilisce la promozione dell’impiego

di aggregati di riciclo nelle diverse opere pubbliche e private. Questo perché il

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è fondamentale per superare la

diffidenza dei progettisti sull’uso di inerti riciclati. Un esempio concreto viene dal

ruolo svolto da Acer Ferrara nella gestione del progetto urbanistico “Le Corti di

Medoro”, che ha portato al recupero e riciclo dei materiali da costruzione.

Nell’attività di demolizione di questo edificio è stato scelto di adottare

volontariamente soluzioni di sostenibilità, tra cui l’applicazione del criterio CAM

2.5.1. L’obiettivo di tale criterio prevede in particolare che: “almeno il 70% in peso

dei rifiuti non pericolosi generati durante le attività di demolizione e costruzione

deve essere separato in sito e avviato a recupero e riciclaggio”. Nel cantiere de

“Le Corti di Medoro” oltre il 99% del rifiuto è stato inviato a centro di recupero dei

materiali da C&D, ben oltre la percentuale del 70%. L’intervento ha permesso di

realizzare 233 unità immobiliari a prezzi calmierati, destinati a studenti, giovani

coppie e famiglie in difficoltà.

Tra gli esempi virtuosi di prodotti di scarto recuperati per diventare isolanti per

l’edilizia, ci sono i pannelli termoacustici (Recycletherm Km0) o anticalpestio

(Recyclepav-Plus) a filiera corta e riciclabili al 100%. Gli scarti delle lavorazioni

delle vicine industrie del distretto tessile pratese e i prodotti tessili post-consumo

giunti a fine vita vengono trasformati in nuova materia prima, senza l’utilizzo di

acqua né prodotti chimici o collanti con un processo a caldo (a 180°) che ne

assicura la sterilizzazione. Prodotti innovativi che hanno ricevuto il premio

“Innovazione Amica dell’Ambiente” di Legambiente. Dall’economia circolare

all’utilizzo di fibre naturali come la canapa, il kenaf e la lana di pecora, con

elevate prestazioni termoacustiche e resistenti all’umidità. Sia che si tratti di

materiali riciclati o in fibra naturale, le applicazioni sono le più varie: dalle

coperture alle pareti, ai solai, nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni.
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Contatti
www.nuoverigenerazioni.eu 

nuoverigenerazioni.presidenza@gmail.com

redazioneweb.nuoverigenerazioni@gmail.com

facebook.com/nuoverigenerazioni 

twitter.com/nuoverigeneraz1

Nuove Ri-Generazioni, promossa da Fillea Cgil e SPI Cgil, è
un'associazione nata per offrire un luogo di confronto e dibattito per
contribuire a far crescere la cultura della sostenibilità, offrendo
strumenti di lettura e approfondimento, stimolando politiche orientate al
green building, alla rigenerazione urbana, al recupero delle periferie
urbane e delle aree interne. 
Nuove Ri-Generazioni promuove azioni concrete e vertenze per
intercettare i bisogni di sempre e quelli nuovi dell'oggi. 
Efficienza, comunità energetiche, lotta alle barriere architettoniche,
diritto alla mobilità sostenibile, spazi verdi, economia circolare, spazi
condivisi: sono i temi che incrociano la qualità della rigenerazione
urbana e del costruito con i temi della rigenerazione sociale. Bisogni ed
istanze che si intrecciano nei territori, nei luoghi dell’abitare, nei quartieri
delle città come nelle aree interne. 
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