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Calabria: norme per 
l’abitare sostenibile
Salvaguardia delle risorse idriche, risparmio ed approvvigionamento
energetico, materiali, componenti e tecnologie costruttive nell’edilizia
eco-compatibili, gestione dei rifiuti dell’edilizia, certificazione degli
edifici, bonus volumetrici ed incentivi, attività libere. 

A cura di Denis Peraro 

La Legge Regionale 04/09/2011, n. 41, pubblicata sul Supplemento straordinario n. 3 del 11/11/2011
al B.U. Regione Calabria - Parti I e II - n. 20 del 02/11/2011 ed in vigore dal 12/11/2011, definisce

gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio,
negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana, al
fine di promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico nelle trasforma-
zioni territoriali ed urbane e nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private.
La Regione intende perseguire detti obiettivi mediante l’incentivazione degli interventi di edilizia soste-
nibile nell’ambito dei propri piani, programmi e strumenti di governo del territorio, la promozione di
interventi di salvaguardia delle risorse idriche, individuando criteri e modalità per il risparmio e l’approv-
vigionamento energetico negli edifici, con la definizione di criteri di qualità per i materiali da
costruzione, la realizzazione di un sistema per la valutazione e la certificazione energetico-ambientale
degli edifici, e definendo la disciplina degli incentivi per gli interventi eseguiti secondo i criteri di soste-
nibilità individuati.
In particolare Regione ed Enti locali sono chiamati ad applicare i principi di edilizia sostenibile della legge
in commento nella realizzazione, ristrutturazione, o adeguamento di edifici di loro proprietà, e in tale
contesto promuovono la sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

Le indicazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità devono essere contenute in
tutti gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a
scala comunale, compresi i programmi comunitari ed i programmi di riqualificazione urbana. In parti-
colare il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire lo sviluppo
armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive, il miglioramento della qualità
ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti, la riduzione della pressione degli inse-
diamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, la riduzione del consumo di nuovo territorio, privilegiando
il risanamento ed il recupero di aree degradate e la sostituzione, riorganizzazione, o riqualificazione dei
tessuti esistenti.
Nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, gli Enti locali provvedono
a predisporre cartografie di settore contenenti i dati inerenti i temi della legge in commento.

Salvaguardia delle risorse idriche
La Giunta regionale individua con apposito regolamento i criteri e le modalità di salvaguardia delle
risorse idriche e del loro uso razionale, individuando misure per la verifica delle reti di distribuzione,
definendo standard ottimali per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi, promuovendo tecniche
di depurazione naturale e l’utilizzo di sistemi di recupero delle acque piovane e grigie. In particolare,
negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, salvo motivata
e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal Comune, è previsto l’utilizzo delle
acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione integrativi.
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Risparmio ed approvvigionamento energetico
In coerenza con il D. Leg.vo 192/2005 e con il Piano energetico regionale, saranno individuati criteri e
modalità di risparmio e di approvvigionamento delle risorse energetiche nelle strutture edilizie, attraverso:

— individuazione di standard per i consumi dovuti a condizionamento invernale ed estivo, produ-
zione di acqua calda, illuminazione;

— valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali e dell’integrazione sito-involucro edilizio;
— interventi per la riduzione dell’effetto «isola di calore», sugli involucri, sugli impianti e sui sistemi

di illuminazione;
— applicazione delle fonti energetiche rinnovabili, di sistemi centralizzati, della cogenerazione/tri-

generazione, ed integrazione di detti impianti con le strutture degli edifici o del quartiere.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Il Capo IV della legge disciplina il sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità degli edifici.
In particolare è prevista l’elaborazione, con la partecipazione dei rappresentanti delle professioni e dei
settori produttivi interessati, di un disciplinare tecnico, e delle linee guida per il suo utilizzo, per la
valutazione energetico-ambientale degli edifici, recante i requisiti di riferimento identificati in apposite
aree di valutazione, riferiti in particolare alla qualità ambientale degli ambienti interni ed esterni, al
risparmio delle risorse naturali, alla riduzione dei carichi ambientali. Il disciplinare individua inoltre il
metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti ed il sistema di valutazione degli stessi, nonché
la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale.
Di conseguenza è prevista la creazione di un sistema di certificazione della sostenibilità degli edifici,
comprensivo del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori, che utilizza le modalità e gli stru-
menti di valutazione appena descritti. La certificazione di sostenibilità degli edifici è obbligatoria
per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico superiore al 50%, mentre
assume carattere volontario negli altri casi e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria pre-
vista dal D. Leg.vo 192/2005. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista
abilitato o da una organizzazione accreditata, estranei alla progettazione ed alla direzione lavori, su
richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Sull’edificio certificato
verrà affissa una targa comprovante la certificazione.
I soggetti certificatori decadono dall’accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l’ac-
creditamento medesimo, ovvero nel caso di rilascio di certificazioni illegittime. Nel caso di irregolarità
documentali ovvero di non conformità delle opere al progetto, la Regione revoca la certificazione di
sostenibilità e il Comune provvede alla revoca del titolo abilitativo laddove si sia beneficiato degli incre-
menti volumetrici di cui agli artt. 11 e 12 (si legga più avanti), oltre a revocare gli eventuali incentivi
concessi a norma del medesimo art. 12.
Il sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici, nonché i criteri e le modalità per l’accreditamento
dei soggetti certificatori e le modalità per l’effettuazione dei controlli saranno definiti entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge in commento.

EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE ED INCENTIVI

Qualità dei materiali da costruzione e gestione dei rifiuti edili
La realizzazione degli interventi previsti dalla legge in commento è subordinata all’utilizzo di materiali,
componenti edilizi e tecnologie costruttive rispondenti a determinati requisiti di qualità, individuati in
un apposito capitolato e in un prezzario.
Inoltre, con apposito regolamento, saranno individuati i criteri e le modalità di gestione sostenibile del
ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento.

Indici e parametri edilizi, deroghe ed attività libere
Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti, anche in deroga ai regolamenti edilizi
comunali e nel rispetto della normativa sismica e di difesa del suolo e tutela del paesaggio, non sono
considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti
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di copertura, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbani-
stici, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:

— lo spessore delle murature esterne eccedente i 30 cm;
— lo spessore dei solai intermedi e di copertura eccedente i 20 cm;
— le serre solari non superiori al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;
— tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e

acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla rea-
lizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi
per la ventilazione e il raffrescamento naturali. Al fine di consentire la migliore insolazione degli
edifici e favorire l’utilizzo di energia solare, sono consentite modificazioni delle altezze massime
di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde in cui l’altezza massima, calco-
lata come media delle altezze della porzione di sottotetto di altezza maggiore a 1,5 m, sia
comunque inferiore a 2,15 m (1,95 m per i comuni oltre gli 800 m slm).

Dette disposizioni si applicano anche alle variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai con-
fini, dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, ed al
computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi
di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
Sugli edifici costruiti o modificati in attuazione delle deroghe sopra riportate non sarà possibile ridurre
gli spessori o trasformare i volumi realizzati.
I comuni dovranno provvedere all’adeguamento dei propri regolamenti edilizi in modo da definire
modalità di installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico come attività libere non
soggette a permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività (DIA) o Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA). Con apposito provvedimento è comunque possibile individuare particolari zone del ter-
ritorio comunale in cui i suddetti interventi possono essere assoggettati a SCIA o DIA.

Incentivi per edilizia sostenibile
Per gli interventi di edilizia sostenibile effettuati secondo i requisiti fissati dal regolamento e dal disci-
plinare tecnico sono previste le seguenti opzioni:

— riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione, a partire dal 30%
e crescente in funzione del livello di sostenibilità raggiunto;

— eventuale riduzione dell’ICI e di altre imposte comunali sugli immobili;
— incrementi dal 10% al 20% del volume consentito dagli strumenti urbanistici, al netto delle

murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrut-
turazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici
e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto
ministeriale 02/04/1968, n. 1444, e delle quantità complessive minime fissate dall’art. 41 sexies
della L. 17/08/1942, n. 1150.

Detti incentivi, i cui criteri, tempi e modalità saranno stabiliti entro il 12/05/2012, sono cumulabili con
altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali, e saranno
graduati dai Comuni in modo tale da favorire la sostituzione edilizia e la riqualificazione di quartieri con
scarsa efficienza energetica e ad alta incompatibilità ambientale, escludendo edifici e contesti urbani
storici dì valenza ambientale, culturale e architettonica.
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