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Dal 2014 tutte le categorie professionali dei
“tecnici” devono confrontarsi con l’obbligo
della Formazione Professionale Continua. Con
i nuovi Regolamenti dei Consigli Nazionali
conseguenti alla riforma delle professioni,
pienamente cogenti dal 2014, anche gli
Architetti e gli Ingegneri hanno così raggiunto
Geometri e Periti, per i quali l’obbligo in
questione era già esistente da tempo.
La FPC, al netto di alcune eccezioni ed esenzioni,
è un requisito per mantenere l’iscrizione agli
Albi, la cui mancata ottemperanza può dare vita,
a seconda della gravità e della eventuale
recidiva, ad un procedimento disciplinare.
Si potrebbe pensare in prima battuta a un
ulteriore gravame, economico e di tempo da
sottrarre alle attività redditizie, a carico di
categorie già fiaccate da anni di crisi, con
redditi in caduta, difficoltà a riscuotere i
compensi, incremento delle responsabilità
sanzionate in sede amministrativa e penale,
deregolamentazione del mercato.
La FPC può tuttavia rappresentare una straor-
dinaria opportunità per tenere dietro alla
costante e crescente specializzazione e
complessità del contesto tecnologico e
normativo dell’industria, finestra aperta sulle
accresciute opportunità offerte dalla qualifica-
zione in nuovi campi, baluardo per difendere
la qualità della prestazione professionale,
nell’interesse dell’intera collettività.
I Regolamenti attribuiscono agli Ordini territo-
riali, pur con accenti leggermente differenti e
comunque sotto la supervisione dei Consigli
Nazionali, l’incarico di promuovere e
organizzare la FPC a beneficio dei propri
iscritti. Si tratta di un compito alto e complesso:
progettare un piano di offerta formativa
equilibrato e completo, gestendone le attività
didattiche ed organizzative e perseguendo per

quanto possibile la gratuità o comunque costi
accessibili, sono attività estremamente
impegnative, in termini di tempo e di
competenze richieste.
Supporto centralizzato dei Consigli Nazionali,
intese tra Ordini contermini , accordi di
collaborazione con qualificate strutture,  equi
e ben strutturati, rappresentano azioni atte ad
evitare che alcuni professionisti trovino
difficoltà a formarsi, o possano farlo solo con
pesante dispendio di tempo e denaro. 
Ma soprattutto occorre un quadro di regole certe,
criteri chiari ed omogenei per l’attribuzione dei
crediti formativi, affinché lo stesso prodotto
formativo faccia conseguire lo stesso numero di
crediti per la categoria professionale di
riferimento,  a prescindere dall’area geografica,
dall’ente formatore e dalle modalità di
erogazione delle formazione, evitando disugua-
glianze se non addirittura sperequazioni.
Il professionista dovrebbe poter gestire la propria
formazione in autonomia e secondo le proprie
aree di interesse e competenza,  con la
possibilità di scegliere tra la materie di reale
utilità in base alle proprie attività ed esigenze.
Solo così si potrà garantire l’effettiva utilità
della FPC, nel contempo evitando quella
spiacevole quanto in certi casi obbligata “corsa
al credito” che porta molti professionisti a
scegliere la formazione, in questi casi sì, un
inutile e gravoso fardello, solo in base al
numero di crediti attribuiti e non invece alla
effettiva valenza tecnico-scientifica ed all’inte-
resse rivestito per i contenuti.

Voi cosa ne pensate?

Piero de Paolis

Editoriale

Formazione Professionale Continua?
Bene, ma con regole certe e pari opportunità









Verso una riforma
costituzionale del
governo del territorio? 

Urbanistica

ell’ambito delle riforme istituzionali che si intendono realizzare procedendo
ad una ulteriore modifica del Titolo V della parte seconda della Costi-
tuzione, si vuole modificare anche la ripartizione delle competenze fra
Stato e Regioni introdotte con la legge Costituzionale 3/2001. È emerso,

in particolare, un orientamento teso a riportare nella competenza esclusiva dello
Stato la materia del governo del territorio, attualmente di natura concorrente, la
cui gestione sofferente viene attribuita, prevalentemente, ai ritardi ed alle inadem-
pienze imputate alle Regioni.
Tramite un rapido esame delle innovazioni legislative in materia di urbanistica e
di edilizia introdotte nell’ultimo decennio, e della giurisprudenza costituzionale in
materia di governo del territorio prodotta nel medesimo periodo, cercheremo di
verificare la fondatezza delle analisi che tendono ad attribuire al comportamento
regionale la mancata attuazione di una coerente politica territoriale, e ci interro-

di 
Roberto Gallia, 
Architetto, docente a contratto presso
la Facoltà di Architettura di Roma Tre

Tema di attualità è l’interesse ad intervenire sulle modifiche apportate nel 2001 al
Titolo V della Costituzione, ridiscutendo anche la ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni in materia di governo del territorio. 
In particolare emerge un orientamento volto a richiedere l’ac centramento delle
relative competenze nelle mani dello Stato, in analogia con quanto già avviene in
materia di ambiente e di paesaggio, per superare difficoltà e ritardi imputati alle
Regioni. 
Una rapida rivisitazione degli oltre dieci anni trascorsi dalla precedente riforma non
sembra fornire una netta indicazione che possa confermare tale orientamento. 
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gheremo sulla fiducia riposta nell’accentramento delle relative
competenze nelle mani dello Stato, in analogia con quanto
già avviene in materia di ambiente e di paesaggio.
La giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire
l’ampiezza e l’area di operatività dei «principi fondamentali»
riservati alla legislazione statale nelle materie di competenza
concorrente, quali il governo del territorio, affermando, tra
l’altro, che «il rapporto tra normativa di principio e normativa
di dettaglio […] deve essere inteso nel senso che l’una è volta
a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all’altra spetta l’in-
dividuazione degli strumenti concreti da utilizzare per rag-
giungere quegli obiettivi» (sentenze n. 237 e n. 200 del 2009,
n. 336 e n. 50 del 2005). 
Chiarita la natura delle competenze legislative ripartite tra lo
Stato e le Regioni, è opportuno ricordare come la potestà rego-
lamentare risulti attribuita alle Regioni (salvo che per le materie
di esclusiva competenza dello Stato, che può delegarla alle
Regioni), e che le funzioni amministrative siano attribuite ai
Comuni «salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano con-
ferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».
Nell’ambito di questa ripartizione di poteri e competenze (e,
quindi, di responsabilità), cercheremo di analizzare quali inno-
vazioni siano state introdotte nell’ordinamento dell’urbanistica
e dell’edilizia, e quali effetti abbiano prodotto.

IL GOVERNO DELLE CITTÀ

La carenza della pianificazione urbanistica comunale, come
disciplinata dalla legge urbanistica nazionale n. 1150 del
17/08/1942, e mai innovata in modo organico, è stata indi-
viduata - in un pluridecennale dibattito – nella dicotomia
della validità a tempo indeterminato delle previsioni edifica-
torie, rispetto alle destinazioni a standard dei servizi, la cui
validità è limitata al quinquennio del vincolo preordinato all’e-
sproprio. 
La Corte Costituzionale, pronunciandosi in riferimento alla
reiterazione dei vincoli degli strumenti urbanistici (sentenza
179/1999), ha operato una distinzione fra i vincoli preordinati
all’esproprio, per i quali è indispensabile indennizzare lo
«svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto
della proprietà stessa», ed i vincoli conformativi che, viceversa,
risultano al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo in
quanto definiscono «una destinazione (anche di contenuto
specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pub-
blico-privata, che non comportino necessariamente espropria-
zione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi
siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità
di previa ablazione del bene». 
In attuazione dei principi indicati dalla giurisprudenza costi-
tuzionale, la giustizia amministrativa si è più volte espressa
per la natura conformativa, e quindi con validità temporale
illimitata, delle destinazioni a servizi attribuite dalle previsioni
urbanistiche dei piani comunali, con particolare riferimento
ai servizi di interesse locale (asili nido, parcheggi, attrezzature
sportive, ecc.). 
Nonostante le prospettive delineate dalla giurisprudenza, nel

medesimo periodo si è avviato un dibattito sull’applicazione
di un complesso processo di perequazione delle destinazioni
d’uso e di compensazione dei diritti edificatori, al quale
ricorrere per far acquisire al demanio comunale le aree desti-
nate a servizi. Molte Regioni, in assenza della tanto attesa
ma mai concretizzata riforma della legge urbanistica nazionale
(ovvero del varo di una legge per il governo del territorio),
hanno legiferato in proprio introducendo l’istituto della pere-
quazione urbanistica all’interno delle proprie leggi urbanistiche
(vedi Tabella 1), con la Regione Lazio che si è spinta ad
attribuirne la definizione e la regolamentazione alle norme
tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale
(Lur 38/1999, articolo 30 «Contenuti del PUCG - Disposizioni
programmatiche»).
Ci troviamo quindi di fronte ad una pluralità di definizioni e
di regolamentazioni dell’istituto della perequazione urbanistica,
sulla cui legittimità il Consiglio di Stato è intervenuto più volte
e anche di recente ha avanzato dubbi.

Il giudizio del Consiglio di Stato sull’assenza di una disciplina
nazionale sulla perequazione urbanistica
La Sezione non può peraltro esimersi dal notare come la
cogenza di questa stretta correlazione spaziale tra intervento
edilizio e localizzazione dello standard, correlazione che connota
il tema della qualità edilizia, assuma una valenza ancora più
marcata nei casi in cui operino strumenti urbanistici informati al
principio della perequazione. Infatti, la soluzione perequativa,
che tende ad attenuare gli impatti discriminatori della
pianificazione a zone, sia in funzione di un meno oneroso
acquisto in favore della mano pubblica dei suoli da destinare a
finalità collettive, sia per conseguire un’effettiva equità
distributiva della rendita fondiaria, si fonda su una serie di
strumenti operativi che, letti senza un congruo ancoraggio con
le necessità concrete cui si riferiscono, favoriscono astrazioni
concettuali pericolose. L’utilizzo di formule retoricamente
allettanti (aree di decollo, aree di atterraggio, pertinenze
indirette, trasferimenti di diritti volumetrici et similia) non deve
fare dimenticare che lo scopo della disciplina urbanistica non è
la massimizzazione dell’aggressione del territorio, ma la
fruizione, privata o collettiva, delle aree in modo pur sempre
coerente con le aspettative di vita della popolazione che ivi
risiede.
In particolare l’assenza di una disciplina nazionale sulla
perequazione urbanistica (tanto più necessaria dopo che la
Corte Costituzionale ha affermato, con la sentenza del 26 marzo
2010 n. 121, che le “previsioni, relative al trasferimento ed alla
cessione dei diritti edificatori, incidono sulla materia
«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato”, con
ciò rendendo dubbia la presenza di discipline regionali emanate
prima della fissazione di un quadro organico statale - che non si
limiti all’aspetto della mera documentazione della trascrizione
dei diritti edificatori, di cui all’art. 5 comma 3 del D.L. 13 maggio
2011, n. 70) dimostra la viva necessità di una disamina concreta
delle diverse previsioni adottate negli strumenti urbanistici, al fine
di evitare che l’estrema flessibilità delle soluzioni operative
adottate dalle singole Regioni si traduca in una lesione di
ineliminabili esigenze di salvaguardia dei livelli qualitativi
omogenei di convivenza civile (e la riconducibilità dell’attività
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REGIONI CHE HANNO INTRODOTTO L’ISTITUTO DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

Lombardia
L.R. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo
del territorio»

Articolo 11 (Compensazione, perequazione
ed incentivazione urbanistica)

Provincia autonoma 

di Trento

L.P. 4 marzo 2008 n. 1 «Pianificazione urba-
nistica e governo del territorio»

Articolo 53 (Perequazione urbanistica)

Articolo 54 (Strumenti di attuazione della
perequazione)

Articolo 55 (Compensazione urbanistica)

Provincia autonoma 

di Bolzano

L.P. 11 agosto 1997 n. 13 «Legge urbanistica
provinciale»

Articolo 55/bis (Piano di riqualificazione
urbanistica), comma 6

Veneto
L.R. 23 aprile 2004 n. 11 «Norme per il gover-
no del territorio e in materia di paesaggio»

Articolo 35 (Perequazione urbanistica)

Articolo 36 (Riqualificazione ambientale e
credito edilizio)

Articolo 37 (Compensazione urbanistica) 

Friuli Venezia Giulia
L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 «Riforma dell’ur-
banistica e disciplina dell’attività edilizia e
del paesaggio»

Articolo 31 (Perequazione urbanistica)

Articolo 32 (Compensazione urbanistica)

Articolo 33 (Compensazione territoriale)

Emilia Romagna
L.R. 24 marzo 2000 n. 20 «Disciplina generale
sulla tutela e l’uso del territorio»

Articolo 7 (Perequazione urbanistica)

Toscana

L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 «Norme per il gover-
no del territorio»

D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 3 «Regolamento
di attuazione delle disposizioni del Titolo V
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio)»

Articolo 60 (Perequazione)

Articolo 16 (Disposizioni sulla disciplina della
perequazione urbanistica)

Umbria
L.R. 22 febbraio 2005 n. 11 «Norme in materia
di governo del territorio: pianificazione urba-
nistica comunale»

Articolo 29 (Perequazione urbanistica)

Articolo 30 (Compensazione)

Campania
L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 «Norme sul gover-
no del territorio»

Articolo 32 (Perequazione urbanistica)

Puglia
L.R. 27 luglio 2001 n. 20 «Norme generali
di governo ed uso del territorio»

Articolo 14 (Perequazione urbanistica)

Basilicata
L.R. 11 agosto 1999 n. 23 «Tutela, governo
ed uso del territorio»

Articolo 33 (Finalità e contenuti della pere-
quazione)

Articolo 34 (Ambiti, Distretti Urbani e stru-
menti perequativi)

Calabria
L.R. 16 aprile 2002 n. 19 «Norme per la tutela,
governo ed uso del territorio. Legge urbani-
stica della Calabria»

Articolo 54 (Perequazione urbanistica)

Tabella 1



amministrativa, intesa come “prestazione”, al parametro di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,
proprio in rapporto a istituti di diritto dell’edilizia, è chiarissima
nella giurisprudenza del giudice delle leggi, cfr. Corte
Costituzionale, 27 giugno 2012 n. 164).

Estratto da: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 616/2014

Richiamando solo i pronunciamenti più significativi, si può
ricordare come la giurisprudenza amministrativa abbia prov-
veduto a:
– censurare la norma del piano del comune di Bassano del
Grappa (Vi) che prevedeva la riserva pubblica di una quota
di superficie edificabile, in quanto, incidendo sulla totalità
della capacità edificatoria dei suoli, avrebbe realizzato una
forma larvata di esproprio (sentenza 4833/2006);

– dichiarare legittima la possibilità, prevista dalla NTA del
nuovo PRG del comune di Roma, di concedere un incre-
mento dell’edificabilità prevista dal piano a fronte della
cessione al Comune di quote di superficie (articolo 18)
ovvero della corresponsione di un contributo straordinario
(articolo 20), in quanto riferita ad una quota di edificabilità
aggiuntiva alle volumetrie già realizzabili (sentenza
4545/2010);

– dichiarare che l’istituto della compensazione urbanistica,
introdotto dal comune di Roma nei confronti delle aree
sulle quali venga ridotta o annullata la capacità edificatoria
attribuita da precedenti strumenti urbanistici, trova appli-
cazione indipendentemente dal momento e dall’atto con
cui questa sia stata realizzata (sentenza 119/2012);

– dichiarare inidonea, in cambio della variazione della capacità
edificatoria di un’area nel comune di Oderzo (Tv), la solu-
zione di realizzare in compensazione un’opera pubblica in
area non contigua né funzionalmente collegata con quella
di riferimento, non in grado quindi di garantire «la fruizione,
privata o collettiva, delle aree in modo pur sempre coerente
con le aspettative di vita della popolazione che ivi risiede»
(sentenza 616/2014).

Oltre il giudizio, complessivamente non positivo, che il Con-
siglio di Stato ha espresso sull’istituto della perequazione urba-
nistica e sull’assenza di una norma di riferimento nazionale,
va preso atto che la giurisprudenza amministrativa ha avuto
modo - come illustrato in precedenza - di segnalare e cor-
reggere alcune incoerenze normative e procedurali, senza per
questo eliminarne la cogenza. 
Bisogna tenere conto, inoltre, che l’obiettivo di governare i
processi di sviluppo delle città (sia tramite le nuove urba-
nizzazioni sia tramite la riqualificazione delle aree già urba-
nizzate) superando i condizionamenti imposti dalle dinamiche
della rendita urbana, che alcune Regioni e alcuni Comuni
hanno perseguito praticando anche esperienze di perequa-
zione urbanistica, risulta assunto da programmi di iniziativa
statale, quale il Piano nazionale per le città, senza particolari
riesami accompagnati da innovazioni normative.
Tutte queste iniziative, sui cui esiti si potrebbe discutere a
lungo, che dovrebbero portare al consolidamento dei relativi
procedimenti in un quadro normativo aggiornato ed omo-
geneo, appaiono tuttavia obsolete di fronte agli effetti prodotti

dalla crisi economica che, con la significativa riduzione del
reddito dedicabile ai consumi e l’altrettanto significativa con-
trazione dei finanziamenti agli investimenti, ha spezzato la
logica degli investimenti immobiliari, secondo la quale una
quota ridotta del costruito immessa sul mercato avrebbe garan-
tito comunque la redditività dell’investimento e il resto sarebbe
rimasto disponibile quale reddito d’attesa.
Si sono così determinati nuovi scenari per il governo delle
città, che sostituiscono l’obiettivo di non subire più i tradi-
zionali condizionamenti della rendita fondiaria (da perseguire
anche tramite l’istituto della perequazione urbanistica) con
l’obiettivo di privilegiare le scelte fondate sull’adeguamento
della dotazione infrastrutturale dei territori, ritenute in grado
di migliorare l’ambiente urbano, nei suoi aspetti fisici e nei
sui aspetti sociali, per favorire la qualità della vita delle fami-
glie e sostenere le condizioni per l’insediamento e lo sviluppo
delle attività economiche (da perseguire tramite l’istituto della
perequazione infrastrutturale, come illustrato in precedenti
interventi).

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE EDILIZIE

Il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia» (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) è stato pro-
mulgato prima della legge di riforma costituzionale; a seguito
della quale le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna
hanno avanzato l’ipotesi che la materia «edilizia» potesse esse-
re oggetto di competenza esclusiva regionale, non coincidendo
letteralmente con il «governo del territorio», indicato fra le
materie oggetto di legislazione concorrente. La Corte Costi-
tuzionale (sentenza 303/2003) non è stata del medesimo avvi-
so, ricordando che l’urbanistica e l’edilizia fanno parte del
«governo del territorio» e quindi «le disposizioni impugnate
non sono ascrivibili a competenze residuali e hanno il con-
tenuto di principi che le Regioni possono svolgere con proprie
norme legislative». 
Con l’occasione, sulla base di un esame dell’evoluzione della
legislazione statale in materia di titoli abilitativi degli interventi
edilizi, nella medesima sentenza la Corte Costituzionale pun-
tualizza come «le norme impugnate perseguono il fine, che
costituisce principio dell’urbanistica, che la legislazione regio-
nale e le funzioni amministrative in materia non risultino
inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a
semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di
valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica
amministrazione». Quindi, secondo la giurisprudenza costitu-
zionale (successivamente più volte confermata) la competenza
concorrente fra Stato e Regioni in materia di governo del
territorio avrebbe dovuto assumere l’obiettivo prioritario della
semplificazione (e quindi dell’efficacia) dei procedimenti ammi-
nistrativi, riguardanti sia le autorizzazioni sia i controlli.
Nel periodo in esame si sono succedute una pluralità di
innovazioni legislative che avrebbero dovuto conseguire il
fine di semplificare le procedure edilizie, ma che hanno pro-
dotto il risultato – come già più volte illustrato – di scardinare
l’impianto logico del T.U. edilizia, senza sostituirlo con un
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altro di adeguata coerenza.
Limitandoci a richiamare il tema delle autorizzazioni edilizie,
l’impianto originario del T.U. edilizia prevedeva una tripar-
tizione tra edilizia libera, un titolo edilizio a formazione tacita
(DIA) e un titolo edilizio espresso (permesso di costruire).
L’attività edilizia libera era riferita ad alcune tipologie di
opere ritenute di nessun impatto sull’assetto territoriale e,
come tali, non soggette ad alcun titolo abilitativo. 
Seguono gli interventi che, in relazione alla loro incidenza
sul territorio, non comportano l’aumento del carico urba-
nistico e il mutamento degli standard urbanistici, per la
cui realizzazione è quindi sufficiente un controllo di legittimità
teso ad accertare l’esistenza dei presupposti e dei requisiti,
dichiarati dal titolare dell’intervento e adeguatamente docu-
mentati da un tecnico abilitato. Il T.U. edilizia assoggetta
questi interventi alla denuncia di inizio attività (DIA), istituto
che riunifica i titoli taciti formati per silenzio-assenso e presenti
con varie denominazioni nella normativa previgente; istituto
al quale la giurisprudenza amministrativa ha attribuito alter-
nativamente la natura di provvedimento amministrativo a for-
mazione tacita ovvero di atto privato in forza del quale il
soggetto è abilitato allo svolgimento dell’attività direttamente
dalla legge, che disciplina l’esercizio del diritto eliminando
l’intermediazione del potere autorizzatorio della PA. Il con-
trasto giurisprudenziale è stato infine risolto dal Consiglio di
Stato che in Adunanza plenaria (sentenza 15/2011) ha decre-
tato che «la denuncia di inizio attività non è un provvedimento
amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni
caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato
volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività
direttamente ammessa dalla legge».
Infine tutti gli interventi che incidono sull’assetto del ter-

ritorio, che richiedono quindi un esame discrezionale da parte
della PA tramite un procedimento che si conclude con il
rilascio di un titolo preventivo ed espresso, sono assoggettati
al rilascio del permesso di costruire, nel quale il T.U. edilizia
fa confluire i previgenti istituti della autorizzazione edilizia
e della concessione edilizia. 
A seguito dei numerosi provvedimenti assunti con la finalità
di semplificare e di liberalizzare l’attività edilizia, l’impianto
organizzativo dei titoli abilitativi, così come definito dal T.U.
edilizia, risulta scardinato e non sostituito da un quadro nor-
mativo che definisca in maniera chiara e certa i procedimenti
di autorizzazione dell’attività edilizia.
L’attività di edilizia libera, a seguito delle modifiche apportate
dalla legge 73/2010 che ha introdotto la comunicazione di
inizio lavori (CIL) e posto dettagliati limiti al libero esercizio
delle relative iniziative, risulta variamente proceduralizzata e
soggetta alla verifica sia della conformità urbanistica sia del
rispetto delle norme di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’edilizia.
Particolarmente controversa è risultata l’innovazione (introdotta
dall’articolo 5 «Costruzioni private» della legge 106/2011, di
conversione del D.L. 70/2011, concernente disposizioni urgenti
per l’economia) che, modificando l’articolo 19 della legge
241/1990 in materia di procedimento amministrativo, estende
la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi
edilizi precedentemente compiuti con la denuncia di inizio
attività (DIA). La Corte Costituzionale ne ha riconosciuto la
legittimità (sentenza 164/2012), in quanto lo Stato, che nella
materia concorrente del governo del territorio detta i principi
fondamentali, con la SCIA ha introdotto una fase procedi-
mentale strutturata secondo un «modello ad efficacia legitti-
mante immediata», che attiene al principio di semplificazione

13quaderni di legislazione tecnica 1.2014



dell’azione amministrativa. Tuttavia, dal punto di vista della
semplificazione normativa, occorre rilevare come, avendo isti-
tuito la SCIA al di fuori del T.U. edilizia, risulti gravemente
eluso (nella generale indifferenza) il principio in base al quale
le norme definite da un Testo Unico non possano essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non
in modo esplicito, garantendo che «i successivi interventi nor-
mativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuate
esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici» (come prescritto dalla
legge 50/1999, che disciplinava l’emanazione di testi unici e
in base alla quale è stato redatto anche il T.U. edilizia).
Inoltre, con l’introduzione della SCIA non si è provveduto
contestualmente né ad abrogare la DIA né tantomeno a sosti-
tuire e/o coordinare la CIL per le opere di manutenzione
straordinaria, la quale, nonostante risulti inserita tra le attività
di edilizia libera, presenta obblighi procedurali analoghi (otte-
nimento delle ulteriori autorizzazioni obbligatorie, produzione
di una relazione tecnica e dichiarazione dei dati identificativi
dell’impresa esecutrice); proponendo in tal modo una alter-
nativa (ovvero confusione) tra tre procedure che, con leggere
differenziazioni, presiedono contestualmente alla esecuzione
delle medesime tipologie di interventi (con particolare rife-
rimento agli interventi di manutenzione straordinaria, che risul-
tano i più vicini agli interessi dei cittadini e quindi delle
imprese). 
Infine, in esito ad una altalena di interventi finalizzati a ren-
dere automatico l’esito del procedimento relativo al permesso
di costruire (articolo 20 T.U. edilizia), l’istituto del silenzio-
assenso rimane operativo ad esclusione degli interventi sog-
getti a tutela ambientale-paesaggistica-culturale, per i quali
permane l’obbligo di concludere il procedimento con il rilascio
di un provvedimento preventivo ed espresso.
Come si vede, gli interventi del legislatore nazionale non hanno
semplificato quanto già previsto dal T.U. edilizia, bensì hanno
prodotto notevoli incertezze nella definizione dei procedimenti.
Nel panorama regionale, solo la Regione Emilia Romagna,
con la legge 30/07/2013 n. 15 di semplificazione dell’attività
edilizia, ha ripristinato la suddivisione dei procedimenti nella
tripartizione dell’attività edilizia libera e degli interventi soggetti
a comunicazione, delle iniziative attuabili tramite SCIA e degli
interventi soggetti al permesso di costruire.
Nello stesso periodo, e con le medesime innovazioni del
quadro normativo, si è dato luogo ad un trasferimento di
oneri dalle strutture della PA ai professionisti, attribuendo al
progettista la responsabilità, sanzionabile penalmente, di asse-
verare la conformità urbanistica-edilizia del progetto e la
rispondenza del costruito alle norme edilizie e di settore. 
L’attribuzione ai professionisti del compito di asseverare le
condizioni di legalità dell’attività edilizia risulterebbe una scelta
condivisibile in una situazione di normale certezza nel merito
degli adempimenti; risulta al contrario fortemente opinabile
in assenza di chiarezza nella interpretazione e di certezza
nella applicazione sia delle norme tecniche sia delle norme
di settore.
Possono essere citati (con una scelta arbitraria), quale esempio
di problemi elusi e/o non risolti, gli aspetti relativi alla:
– definizione della natura delle ulteriori autorizzazioni, comun-

que denominate, propedeutiche all’attività edilizia (articolo
5, comma 3 T.U. edilizia), per le quali si rende necessario
distinguere tra quali costituiscano atto endoprocedimentale
e quali abbiano natura autonoma (come l’autorizzazione pae-
saggistica, «atto autonomo e presupposto rispetto al permesso
di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urba-
nistico-edilizio», articolo 146 del D. Leg. vo 42/2004), nonché
quali debbano dare luogo ad un pronunciamento espresso
della Pubblica Amministrazione e quali possano essere sosti-
tuite da una attestazione del tecnico progettista;

– assoluta assenza di certezza nell’applicazione delle norme
relative alla progettazione, installazione, collaudo ed eser-
cizio degli impianti tecnologici degli edifici, attualmente
disciplinate dal D.M. 37/2008, la cui entrata in vigore non
solo ha espunto la normativa sugli impianti dal corpo del
T.U. edilizia (applicando, così, un concetto bizzarro di sem-
plificazione), ma ha definito anche norme di provvisoria
applicazione, in quanto entro il termine del 31/12/2008
(disposto dall’articolo 35 della legge 133/2008 e inutilmente
decorso nella generale indifferenza) si sarebbe dovuto prov-
vedere al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni
in materia, procedendo anche alla definizione di un reale
sistema di verifiche e alla revisione della disciplina san-
zionatoria.

CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE

Quanto precedentemente illustrato in merito all’evoluzione
della regolamentazione dell’urbanistica e dell’edilizia, ed alle
relative problematiche, che naturalmente non risulta esaustiva
delle tematiche del governo del territorio, testimonia preva-
lentemente l’assenza di una visione strategica e la mancanza
di un coordinamento fra i diversi livelli di governo. Analoghi
ritardi denunciano anche la tutela del paesaggio e la difesa
dell’ambiente fisico, le cui competenze risultano nella potestà
esclusiva dello Stato, e che vedono le Regioni intervenire
limitatamente all’attuazione dei vari provvedimenti.
Non hanno conseguito gli obiettivi annunciati (ovvero pro-
pagandati) neanche il Piano casa, che avrebbe dovuto incen-
tivare l’attività edilizia tramite il riconoscimento di incrementi
volumetrici, né il Piano nazionale delle città, che avrebbe
dovuto innescare processi di rigenerazione e riqualificazione
sui quali convogliare le risorse comunitarie dedicate allo «svi-
luppo urbano sostenibile»; per i quali, in assenza di un coor-
dinamento delle iniziative e di un monitoraggio delle attività,
appare più rispondente al vero che ognuno si sia sentito
autorizzato a fare come meglio ritenuto opportuno.
Tutto questo (ed altro ancora sul quale si potrebbe ragionare
e dibattere), piuttosto che consentire di individuare colpe
e/o omissioni da attribuire all’uno o all’altro, induce una
riflessione sull’efficacia e sull’efficienza delle regolamentazioni
e dei procedimenti. 
Anche questa riflessione potrebbe rappresentare una giusta
occasione affinché i professionisti si sforzino di ricercare obiet-
tivi condivisi da sottoporre ai decisori politici (che, è bene
ricordarlo, non abbiamo avuto la possibilità di scegliere con-
ferendo loro un mandato di fiducia).
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2012-2013: la crisi colpisce
anche il Partenariato 
Pubblico Privato 

Contratti pubblici

1. La crisi degli investimenti in opere pubbliche 
Nell’ultimo biennio, con l’aggravarsi della crisi e i tagli alla spesa pubblica, il
mercato delle opere pubbliche è crollato. La flessione colpisce tanto le opere
pubbliche di sola esecuzione, sino a ieri principali protagoniste della crisi, quanto
il settore del Partenariato Pubblico e Privato, il settore su cui tanto si punta per
rilanciare la spesa infrastrutturale del paese. Anzi, dobbiamo notare come il crollo
del Partenariato Pubblico e Privato sia, nel 2012 e nel 2013,  ancora maggiore
di quello che ha colpito le opere tradizionali. Le difficoltà del PPP, avviatesi con
il crollo degli importi in gara del 2012 (-41%), si sono ulteriormente aggravate
nel 2013 (-34%), e all’origine della frenata vi sono da un lato le difficoltà di
accesso al credito, che hanno determinato il crollo del mercato delle grandi infra-
strutture di importo unitario elevato, dall’altro permangono diverse criticità legate
all’intero percorso decisionale, tecnico e realizzativo. Va detto però, che nel 2013,
al crollo del mercato delle grandi infrastrutture e quindi degli importi messi in
gara, si contrappone una fase di crescita della domanda di interventi di importo

di
Lorenzo Bellicini,
Cresme Ricerche

Mercedes Tascedda,
Cresme Europa Servizi

Nell’ultimo biennio, con l’aggravarsi della crisi e i tagli alla spesa pubblica, il
mercato delle opere pubbliche è crollato. La flessione ha colpito sia le opere
pubbliche di sola esecuzione, sino a ieri principali protagoniste della crisi, sia il
settore del Partenariato Pubblico e Privato, su cui tanto si punta per rilanciare la
spesa infrastrutturale del Paese. 
Tuttavia il ricorso a formule di PPP rimane una delle poche strade percorribili. I
numeri ci dicono che senza il PPP lo scenario delle opere pubbliche dei prossimi
anni sarà caratterizzato da una profonda ulteriore contrazione della spesa che
colpirà in particolare gli Enti Locali. 
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medio, trainati dalla riqualificazione
urbana, con tassi di crescita degli impor-
ti in gara del 10% per l’intero mercato
e superiori al 30% per le sole operazioni
di PPP. Rientrano in questa fascia
dimensionale il maggior numero di ini-
ziative di PPP di riferimento per l’edi-
lizia sostenibile, che nel 2013 si è
presentata come settore emergente del
PPP.
Va detto che il quadro degli investimenti
in opere pubbliche, che emerge dai
nuovi documenti di finanza pubblica, dai
bilanci consolidati e dalle relazioni
semestrali delle principali imprese pub-
bliche e private che gestiscono infra-
strutture pubbliche o di pubblica utilità,
nonché dai dati sul mercato delle opere
pubbliche (bandi e aggiudicazioni)
monitorati quotidianamente da CRESME
Europa Servizi e dal portale INFOPIEF-
FE, è indicativo di un settore in crisi
che fatica a riprendersi nonostante le
nuove misure e i nuovi strumenti messi
in atto per il suo rilancio. I dati a con-
suntivo per l’anno 2012 hanno fatto
emergere una flessione del 9,3% degli
investimenti, e per il preconsuntivo 2013
è invece stimata una flessione del -5,8%
, che proseguirà nel 2014 con una con-
trazione del -2,5%. Per il triennio 2015-
2017 si prevede una debole ripresa,
spinta dai grandi investimenti infrastrut-
turali, che dovrebbero partire, secondo
le intenzioni della politica, anche attra-
verso le “misure di defiscalizzazione
delle grandi opere finalizzate a mobili-
tare risorse private su opere e lavori
che possono rapidamente tradursi in
spesa e nuova occupazione” (Grafico 1).
Le nuove stime del Cresme, riferite agli
investimenti in opere pubbliche del set-
tore pubblico allargato e dei gestori pri-
vati di infrastrutture pubbliche o di
pubblico interesse, confermano come la
crisi degli investimenti, iniziata nel 2005,
sia peggiorata nel quinquennio 2008-
2012 e si prevede continui fino al 2014
soprattutto a causa del persistere delle
difficoltà di spesa degli enti della PA
e in particolare di quelli territoriali. Per
il triennio 2015-2017 è prevista la ripresa
del settore trainata principalmente dagli
investimenti pubblici e privati per infra-
strutture stradali e ferroviarie, per le
telecomunicazioni, per la produzione di
rinnovabili e la riqualificazione energe-
tica, nonché per la riqualificazione urba-

na e per la messa in sicurezza del ter-
ritorio. Al centro dell’azione del Gover-
no vi sono sempre le infrastrutture
considerate strategiche per lo sviluppo
e la ripresa del Paese, ma negli ultimi
anni si è notato un certo spostamento
di interesse dalle reti ai nodi e quindi
agli investimenti volti a interconnettere
reti, porti, aeroporti, interporti e grandi
sistemi urbani. Vanno in questa dire-
zione le disposizioni e gli stanziamenti
(oltre 2 miliardi di euro) previsti dal
Decreto del ‘Fare’ (Decreto-Legge del
21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla Legge del 9 agosto
2013, n. 98), per il completamento delle
infrastrutture in corso di realizzazione,
il potenziamento dei corridoi europei
sia ferroviari che stradali e il migliora-
mento della mobilità locale con il coin-
volgimento degli enti territoriali, nonché
per l’attuazione di programmi di inve-
stimento nei settori portuale, aeropor-
tuale, per la manutenzione delle reti
stradale e ferroviaria, per la riqualifica-
zione urbana delle città, per il conte-
nimento del consumo del suolo e per
garantire la tempestiva realizzazione
delle opere per l’Expo Milano 2015.
Come riportato nella nota di aggiorna-
mento del DEF 2013 si tratta di inter-
venti strategici, cui è legata la ripresa
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economica, che richiedono forti inve-
stimenti e, visti i limiti di finanza pub-
blica, diventa indispensabile il ricorso
a procedure alternative al tradizionale
appalto per la realizzazione delle opere,
a partire dal Partenariato Pubblico Pri-
vato (PPP), che consente, anche atti-
rando capitali internazionali, di
massimizzare l’efficienza e l’efficacia
nella progettazione, costruzione e
gestione delle infrastrutture. A tal fine
è in atto la rivisitazione di tutte le pro-
cedure e le norme che regolano questa
modalità di finanziamento per facilitare
il suo utilizzo e favorire l’ingresso di
investitori esteri nelle operazioni di PPP.

2. La riconfigurazione delle
opere pubbliche letta attraverso
l’analisi dei bandi di gara e delle
aggiudicazioni 

Il mercato dei bandi di gara e delle
aggiudicazioni, come emerge dall’analisi
trasversale delle opere pubbliche, basata
sulle diverse modalità di realizzazione,
ha conosciuto a partire dagli anni 2000
una grande trasformazione. Sono entrate
in scena nuove procedure di affidamento
e nuovi meccanismi di selezione delle
imprese: il project financing, l’introdu-

Tabella 1. - Investimenti in opere pubbliche per comparti - Prezzi costanti 2005 -
Variazioni %

Grafico 1. - Investimenti in opere pubbliche per comparti - Numero Indice 1990=100

Fonte: elaborazioni e stime CRESME/SI 

Fonte: CRESME/SI
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zione della figura del contraente gene-
rale, l’appalto integrato, e più di recente
la locazione finanziaria immobiliare in
costruendo e il contratto di disponibilità.
A ciò si è accompagnata una sempre
maggiore apertura ai privati sia per la
gestione delle opere realizzate, che per
quanto riguarda la partecipazione finan-
ziaria all’investimento. Tutti fattori che
hanno contribuito a cambiare i rapporti
tra domanda ed offerta. Dall’avvio del
processo di trasformazione sono passati
oltre dieci anni e l’osservazione dell’e-
voluzione del mercato delle opere pub-
bliche consente di affermare che i
cosiddetti “nuovi mercati” oramai sono
diventati mercati “consolidati” cui fa rife-
rimento un numero sempre maggiore di
amministrazioni pubbliche. Per tali ragio-
ni il mercato delle opere pubbliche
viene segmentato in due nuovi gruppi
che tengono conto dei diversi caratteri
della domanda pubblica. Il primo, deno-
minato “mercati complessi”, raggruppa
i contratti di costruzione, manutenzione
e gestione di opere e servizi di pubblica
utilità interamente finanziati con risorse
pubbliche o riconducibili ad operazioni
di Partenariato Pubblico Privato, che
richiedono al settore pubblico compe-
tenze che non sono di solito necessarie
negli appalti tradizionali (una prepara-
zione e una pianificazione dettagliata dei
progetti e una gestione adeguata della

fase di gara nonché un’attenta prepara-
zione del contratto per definire i livelli
di servizio, allocare i rischi e trovare
un equilibrio accettabile tra i rischi e i
rendimenti commerciali), e al settore pri-
vato maggiori rischi. Il secondo deno-
minato “mercati dei lavori tradizionali”,
ovvero quello che riunisce i contratti di
sola esecuzione dei lavori, quelli che
tra il 2002 e il 2012 hanno perso impor-
tanti quote di mercato, ma nel 2013 pro-
vano a riprendersene almeno una parte,
e quelli che mettono insieme le attività
di progettazione ed esecuzione ma non
la manutenzione e gestione (appalti inte-
grati e contraente generale).
Osservando il trend del numero e del-
l’importo delle gare per opere pubbliche
indette tra il 1995 e il 2013 emerge
subito il continuo ridimensionamento
del numero a fronte di un andamento
più incerto del valore, che si chiude
però con un biennio di forte calo. 
Ripercorrendo brevemente l’evoluzione
del mercato dei bandi di gara, tra il
2001 e il 2003, primi anni di operatività
della legge obiettivo, si è assistito ad
un incremento continuo dell’importo in
gara trainato dalle grandi infrastrutture
strategiche da realizzare con lo strumen-
to del contraente generale: circa 21,2
miliardi di euro nel 2001 (+7,6% rispetto
all’anno precedente), 23,7 miliardi di
euro nel 2002 (+11,8%) fino a raggiun-

gere il picco massimo registrato sino
ad oggi di oltre 33,4 miliardi di euro
nel 2003 (+41,1%). Il 2004, con 32,5
miliardi (dato al netto dell’importo del
Ponte sullo Stretto di Messina pari a
4,4 miliardi di euro), costituisce un anno
di svolta, in quanto viene registrata
un’inversione di tendenza: -2,8%. Nel
2005 si registra una timida ripresa ma
dura solo un anno. Infatti, nel biennio
2006-2007, in stretta correlazione con il
rallentamento delle iniziative legate al
Programma delle Infrastrutture Strategi-
che della legge obiettivo, il mercato
registra due anni consecutivi di calo.
A partire dalla seconda metà del 2007
si assiste, invece, ad una ripartenza, con
un mercato che supera la soglia dei
31 miliardi di euro nel 2008 (+9,5%)
(Grafico 2).
Nel 2009, con la revoca del bando di
gara per la realizzazione - mediante lo
strumento della concessione di lavori
pubblici ad iniziativa privata a doppia
gara - della linea D della metropolitana
di Roma (avvenuta a fine ottobre 2012
per motivi di pubblico interesse relativi
in particolare alle mutate condizioni tec-
niche ed economiche a base della pro-
cedura), si registra un nuovo
rallentamento (-14,4%). Nel biennio suc-
cessivo, per effetto della messa in gara
di alcune grandi infrastrutture strategi-
che da realizzare con capitali privati,
si assiste a una nuova fase di crescita
e il livello di spesa si attesta intorno
ai 30 miliardi. Nel 2012, con l’aggravarsi
della crisi e i tagli alla spesa pubblica,
gli importi dei lavori messi in gara scen-
dono dai 30,5 miliardi del 2011 ai 23
miliardi del 2012, con una flessione del
24,8% e, a differenza di quanto accaduto
negli scorsi anni, la flessione colpisce
tanto le opere pubbliche di sola ese-
cuzione, sino a ieri principali protago-
niste della crisi, quanto il settore del
PPP, il settore su cui tanto si punta
per rilanciare la spesa infrastrutturale del
paese. Anzi, il crollo del PPP è ancora
maggiore: si passa dai 13,1 miliardi di
euro di lavori messi in gara nel 2011,
ai 7,8 del 2012. Una flessione del 40,6%
contro un calo del 21,8% della sola ese-
cuzione. E all’origine di questa rilevante
flessione vi è il crollo, dopo anni di
continua crescita, delle grandi opere di
importo superiore a 50 milioni che, in
un anno, si sono ridotte del 32,4% se

Grafico 2. - Bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche in Italia 
Il trend 1995-2013  - Numero indice 1995=100

Fonte: CRESME Europa Servizi
*   Mercati tradizionali - Escluso il Ponte sullo Stretto di Messina (4,4 miliardi di euro) sulla base delle disposizioni

dell’art. 34-decies, comma 1, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012. In particolare tale norma ha disposto
la caducazione degli atti contrattuali a far data dal 1° marzo 2013 non avendo le parti stipulato apposito atto
aggiuntivo entro tale data.

**  Mercati complessi - Il dato 2009 è al netto della gara, indetta ad agosto da Roma Metropolitane, per la realizzazione
della nuova linea D della metropolitana di Roma, dell’importo complessivo di 3,2 mld. Tale gara, sospesa ad
agosto 2010, viene annullata ad ottobre 2012.



si guarda all’intero mercato delle opere
pubbliche, e del 43,3% nel caso delle
sole operazioni di Partenariato Pubblico
Privato. Nel 2013 il bilancio è ancora
negativo ma con un tasso di calo più
contenuto rispetto a quanto registrato
per il 2012: -12,4% contro il -24,6% del-
l’intero anno 2012 per l’intero mercato
delle opere pubbliche; -33,8% contro -
40,6% per il mercato del PPP.
In relazione al numero di gare, il risultato
è invece una curva in costante calo dal
2002 al 2009: si è, infatti, passati da
35.443 a 18.518 bandi (-47,8%). Nel 2010
si registra una sostanziale stabilità del
numero di bandi rispetto al 2009, ma
dura solo un anno. Infatti dal 2011 si
registra un nuovo calo, fino a segnare
nel 2013 il livello minimo di bandi messi
in gara dal 1995 a oggi: 14.873 bandi
contro i 49.687 del 1998, anno di mag-
giore frammentazione degli appalti. Il
mercato delle opere pubbliche nell’ulti-
mo biennio, come sopra anticipato, ha
registrato un bilancio complessivamente
negativo. Entrano in crisi i mercati “com-
plessi” e provano a ripartire quelli “tra-
dizionali” trainati dalle opere ferroviarie
e stradali di sola esecuzione (Grafico 3).
Per quanto riguarda i singoli segmenti
di mercato, il 2012 segna l’entrata in
crisi del mercato “complesso” del Par-
tenariato Pubblico Privato. Con “soli” 7,8
miliardi, segna un -41% rispetto al 2011,
anno record con oltre 13 miliardi. Le
difficoltà del PPP persistono anche nel
2013 (-34%) e all’origine della frenata
vi sono da un lato le difficoltà di acces-
so al credito, che hanno determinato
il crollo della domanda di grandi infra-
strutture di importo superiore a 50
milioni di euro (l’importo totalizzato da
questa tipologia di contratti negli ultimi
24 mesi, pari a 8,6 miliardi, rappresenta
l’84% del valore totalizzato nell’anno
2011, 10,3 miliardi), dall’altro il persi-
stere di diverse criticità legate all’intero
percorso decisionale, tecnico e realiz-
zativo. Passando al mercato “complesso”
dei contratti di costruzione/manutenzio-
ne e gestione interamente finanziati con
risorse pubbliche, nel 2012 registrano
un bilancio complessivamente positivo
con tassi di crescita dell’8% per numero
e del 53% per importi in gara. La fase
fortemente espansiva degli importi è da
ricondurre essenzialmente ai maxi con-
tratti Consip di importo superiore a 50

milioni. Infatti dei circa 3 miliardi in
gara ben 1,8 (il 60%) è da ricondurre
a 16 maxi contratti Consip. Nel 2013
però anche questo mercato entra in
crisi: si riduce del 15% il numero di
opportunità; crolla il valore economico
-65%. Per quanto riguarda i mercati di
lavori “tradizionali” l’anno di svolta sem-
bra essere il 2013. In tale anno, infatti,
i due mercati principali, dell’appalto
integrato e della sola esecuzione, pre-
sentano un trend di crescita degli impor-
ti: +12% è il tasso di crescita degli
importi dei lavori affidati mediante
appalto integrato; + 15% quello degli
appalti di sola esecuzione. In entrambi
i casi sono determinanti le opere fer-
roviarie e stradali (Tabella 2).

3. IL MERCATO DEL
PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO 

Il Partenariato Pubblico e Privato (PPP),
nonostante il crollo degli importi in gara
registrato nell’ultimo biennio, conferma
il ruolo strategico e di rilevante impor-
tanza per il miglioramento e il mante-
nimento della funzionalità delle
infrastrutture e dei servizi sul territorio
anche in ragione della scarsità delle
risorse pubbliche. Il mercato del PPP,
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in base ai dati disponibili dell’Osserva-
torio Nazionale del Partenariato Pubbli-
co Privato, nel periodo 2002-2013 cresce
e si afferma. Tra gennaio 2002 e dicem-
bre 2013 sono state indette 19.363 gare
di PPP e il valore complessivo del mer-
cato, ovvero l’ammontare degli importi
messi in gara, si attesta a quota 73,4
miliardi. Si è passati da 336 gare per
un ammontare di 1,3 miliardi del 2002
a 2.901 gare per oltre 5 miliardi nel
2013. 
Gli anni di maggiore espansione sono
stati il 2010 per numero di iniziative
(3.030 gare) e il 2011 per importi in
gara (oltre 13 miliardi). L’ultimo biennio,
come già evidenziato, si caratterizza per
una forte contrazione del valore a fronte
di una sostanziale tenuta del numero
di gare. Tali dinamiche sono la conse-
guenza della difficile situazione econo-
mica del Paese e indicano da un lato
il persistere delle difficoltà nel reperire
le risorse finanziarie, soprattutto per
operazioni di importo rilevante, dall’al-
tro invece confermano l’interesse delle
pubbliche amministrazioni che guarda-
no al PPP come a una strada da intra-
prendere per garantire servizi essenziali
e di base ai cittadini e per riqualificare
le città e il territorio (Grafico 4).
Per quanto riguarda le aggiudicazioni,
tra gennaio 2002 e dicembre 2013 sono

Grafico 3. - Bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche in Italia
Mercati complessi e mercati tradizionali a confronto – Il trend 2002-2013
Numero indice 2002=100 

Fonte: CRESME Europa Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal
CRESME
(1) Comprese gare per l’affidamento dei lavori mediante appalti di sola esecuzione, appalti integrati e contraente

generale.
(2) Comprese gare di costruzione, manutenzione e gestione di opere e servizi di pubblica utilità interamente finanziati

con risorse pubbliche o riconducibili ad operazioni di Partenariato Pubblico Privato.
* Mercati tradizionali - Escluso il Ponte sullo Stretto di Messina (4,4 miliardi di euro) sulla base delle disposizioni

dell’art. 34-decies, comma 1, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012. In particolare tale norma ha disposto
la caducazione degli atti contrattuali a far data dal 1° marzo 2013 non avendo le parti stipulato apposito atto
aggiuntivo entro tale data.
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state censite 5.758 aggiudicazioni per un
importo complessivo a base di gara di
quasi 55 miliardi. Si è passati da 94
aggiudicazioni per un ammontare di
appena 594 milioni del 2002 a 793
aggiudicazioni per 3,2 miliardi nel 2013.
In questo caso l’anno di maggiore
espansione è stato il 2011 con 898 con-
tratti aggiudicati dell’ammontare com-
plessivo di 8,4 miliardi. Anche in questo
caso l’ultimo biennio si caratterizza per
una significativa contrazione del valore
a fronte di una sostanziale tenuta del
numero di gare (Grafico 5).
Nei 12 anni di attività dell’Osservatorio
è continuamente cresciuta l’incidenza
del PPP sul totale del mercato delle
opere pubbliche in termini di numero
di opportunità per le quali si passa
dall’1% del 2002 al 19,5% del 2013. In
termini di valore, nonostante la fase
espansiva si sia interrotta nel 2011,
nell’ultimo biennio si registrano comun-
que quote importanti di poco inferiori
al 25% (Grafico 6).
Il monitoraggio svolto nell’ultimo anno
concluso è rappresentato da 2.901 gare
per un volume d’affari di circa 5,2
miliardi riferito a 1.564 gare di importo
noto. Rispetto al 2012 il numero di gare
si riduce del 5% e l’importo del -34%.
All’origine di questa notevole flessione
degli importi vi è innanzitutto il crollo
degli importi delle grandi opere supe-
riori a 50 milioni di euro da realizzare
in PPP (da 5,8 miliardi a 2,8 miliardi,
-52%) a fronte della crescita nel numero
di iniziative (da 11 gare a 17 gare). Il
consolidarsi dell’interesse per il PPP è
però confermato anche dai dati sull’in-
cidenza di questo nuovo mercato sul-
l’intero mercato delle gare per opere
pubbliche, che nel 2013 si attesta su
quote del 19,5% per numero (2.901 gare
su 14.873 totali), la percentuale più alta
dal 2002. Più debole il risultato eco-
nomico: 24,2% (5,2 miliardi su 20,1
miliardi) contro il 34,0% di un anno
prima quando il motore trainante del
PPP erano ancora le grandi opere ed
in particolare quelle di importo supe-
riore a 50 milioni di euro. Infatti, la
causa del crollo del valore economico
del mercato del PPP nel 2013, come
già evidenziato, è da ricondurre alla bat-
tuta d’arresto delle grandi opere tanto
che se si raffronta il dato economico
al netto delle opere di importo supe-

Tabella 2. - Bandi di gara di opere pubbliche in Italia - Numero e importo per sistema
di realizzazione lavori - Serie storica 2009-2013

Grafico 4. - L’evoluzione delle gare di PPP 2002-2013

Fonte: CRESME Europa Servizi e
www.infopieffe.it promosso da
Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance
e realizzato dal CRESME

(1) Comprese gare per l’affida-
mento di: concessioni di
lavori pubblici, concessioni di
servizi, appalti di leasing
immobiliare in costruendo e
altri contratti di PPP.

(2)Comprese gare di concessione
di lavori pubblici ad iniziativa
pubblica e ad iniziativa priva-
ta.

(3) Comprese gare di costruzio-
ne, manutenzione e gestione
di opere e servizi di pubblica
utilità interamente finanziati
con risorse pubbliche o
riconducibili ad operazioni di
Partenariato Pubblico Privato.

(4)Comprese gare per l’affida-
mento dei lavori mediante
appalti di sola esecuzione,
appalti integrati e contraente
generale.

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME

Grafico 5. - L’evoluzione delle aggiudicazioni di gare di PPP 2002-2013

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME



riore a 50 milioni il bilancio economico
è di crescita (+21%). 

IL PPP HA BISOGNO DI UNA
AZIONE DI RILANCIO E
INTEGRAZIONE

La funzione strategica del Partenariato
Pubblico e Privato (PPP) nel nostro
Paese è ormai un fatto assodato. Pos-
siamo dire che in dieci anni il PPP è
entrato nella mentalità di enti pubblici
e imprese private. I numeri dimostrano
che il Partenariato Pubblico e Privato
è visto dalle amministrazioni pubbliche,
e soprattutto da quelle locali, nella dif-
ficile fase economico-finanziaria che il
nostro Paese sta attraversando, come
una importante risposta per il miglio-
ramento e il mantenimento della fun-
zionalità delle infrastrutture e dei servizi
sul territorio. La scarsità delle risorse
accentua questa convinzione, e la crisi
rende difficile il reperimento delle risor-
se finanziarie private, e rende difficile
per le amministrazioni mantenere impe-
gni di spesa corrente: il PPP è una delle
poche strade percorribili. I numeri ci
dicono che senza il PPP lo scenario
delle opere pubbliche dei prossimi anni
sarà caratterizzato da una profonda ulte-
riore contrazione della spesa che colpirà
in particolare gli Enti Locali. In breve
la possibilità di una tenuta del settore
delle opere pubbliche nel prossimo
triennio è legata in gran parte agli inve-
stimenti dei gestori pubblici e privati
di reti e infrastrutture per il trasporto,
per l’energia e per l’acqua, nonché al
contributo privato per la realizzazione

di altre opere pubbliche o di pubblico
interesse. In questo contesto il PPP è
destinato a crescere ancora in termini
di domanda potenziale, ben altra cosa
in termini di capacità realizzativa. Infatti,
se i dati relativi alla domanda sono chia-
ri, e i numeri più che gli importi lo
dimostrano, la questione si complica
quando affrontiamo la concretezza della
trasformazione della domanda in inter-
vento funzionante. Il quadro è aggra-
vato dalla crisi delle capacità di
investimento e della disponibilità del
credito, ma i dati storici ci dicono che
solo la metà dei bandi di gara va in
aggiudicazione e che nelle fasi succes-
sive all’aggiudicazione emergono altre
forme di incertezza che rendono ancora
complesso il percorso che porta alla rea-
lizzazione e alla gestione dell’opera
oggetto del Partenariato Pubblico e Pri-
vato. Potremmo dire che un salto di
scala è stato fatto sul piano della
domanda, ma è ancora un mercato che
deve maturare e crescere sul piano della
concretezza realizzativa e che, soprat-
tutto, ha bisogno di nuove competenze,
di formazione, di soggetti catalizzatori,
di esperienze tipo e casi di successo.
Le criticità, da questo ultimo punto di
vista non sono poche; l’analisi della
situazione evidenzia però quattro tipo-
logie di problemi sui quali è necessario
intervenire: 
– una criticità tecnico-culturale nella
formulazione delle proposte, nella
costruzione dei progetti e nella
gestione dei rapporti complessi tra
soggetti pubblici e soggetti privati.
Se realizzare una opera pubblica tra-
dizionale significa sperimentare una
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situazione comunque complessa,
quella del Partenariato Pubblico e
Privato è proprio l’avvio di una strada
di programmazione, valutazione, pro-
gettazione, realizzazione e gestione
ben più ampia: serve una nuova cul-
tura, serve un nuovo sforzo forma-
tivo, servono soprattutto casi di
successo, modelli da utilizzare e
seguire, servono tecnici formati;

– una criticità che riguarda l’attribu-
zione del rischio imprenditoriale,
vero nodo del PPP e soprattutto del
PF: l’equilibrio, la misura, nella defi-
nizione dell’interesse pubblico e del-
l’interesse privato e la reale capacità,
da parte del soggetto privato di assu-
mere il rischio dell’attività avviata;

– una criticità che deriva dall’incer-
tezza che i cambiamenti politici intro-
ducono nei comportamenti delle
amministrazioni. Il PPP non è un pro-
cesso rapido e spesso i privati si tro-
vano di fronte a cambiamenti di rotta
dell’amministrazione che rendono
incerto e particolarmente rischioso il
loro operare;

– una criticità che deriva dalla cultura
imprenditoriale legata al mondo delle
opere pubbliche e delle costruzioni:
costruire e vendere, più che ideare
e gestire sono stati sino a ieri i “core
business” delle imprese del nostro
paese. Il PPP è un nuovo modo di
stare sul mercato e di programmare
le redditività, un nuovo modo rispetto
al quale l’impresa deve crescere cul-
turalmente e organizzativamente. 

È solo rispondendo a queste criticità che
il PPP potrà giocare il ruolo che la crisi
economico-finanziaria gli attribuisce. La
risposta non può che venire dalle
norme, dalla crescita tecnico-culturale
che gli attori della filiera saranno in
grado di compiere, dalla condivisione
dello scenario e dall’integrazione delle
scelte strategiche dei principali “portatori
di interesse” della filiera, ma soprattutto
da un significativo salto tecnico-culturale
di chi si occupa di Partenariato Pubblico
e Privato. Ancor più importante questo
salto, nel momento in cui si entra nella
fase calda della programmazione 2014-
2020 legata ai fondi di sostegno europei.
Certo è un po’ tardi ma servirebbe un’a-
zione di formazione forte e convinta
verso tecnici delle amministrazioni, pro-
gettisti e imprese.

Grafico 6. – Percentuale PPP su OOPP 2002-2013 

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato dal CRESME







1. PREMESSA 

A dicembre 2013 è stata pubblicata nella G.U.C.E. la Decisione n. 1386/2013/UE (1)
relativa al VII Piano d’Azione Europea per l’Ambiente “Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta” che si propone, tra l’altro, di:
– stabilire un quadro di politica più coerente per la produzione e il consumo
sostenibili che includa il consolidamento degli strumenti esistenti in un quadro
giuridico coeso; 

– sottoporre a revisione la legislazione sui prodotti al fine di migliorarne la performance
ambientale e l’efficienza nell’impiego delle risorse nel corso del loro intero ciclo di
vita; 

– stimolare la domanda da parte dei consumatori di prodotti e servizi sostenibili sul

di 
Maria Angelica Auletta, 
Ingegnere, Agenzia Regionale per la
protezione dell’Ambiente della Basilicata

La diffusione della green economy presuppone la riconoscibilità sul mercato di
prodotti e servizi eco-frendly sia nel business to business che nel business to
consumers, attraverso l’adozione di etichette di prodotto/servizio ambientali. 
Ormai per l’UE è necessario abbandonare i modelli di sviluppo attuali che
sono divenuti insostenibili sia da un punto di vista ambientale che di equità
e coesione sociale. 
La strategia dell’UE è tesa alla trasformazione dell’economia comunitaria in una
economia verde, inclusiva e sostenibile, per raggiungere la quale occorre
superare i limiti dell’attuale acquis comunitario in materia di produzione e
consumo sostenibili. 
Bisogna infatti disporre di informazioni e misurazioni affidabili e corrette sulla
prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, limitando la prolife-
razione di etichette e metodologie che scoraggiano consumatori e produttori,
andando ad incidere negativamente sull’efficienza del mercato verde. 
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25I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 1.2014

Le etichette ambientali
di prodotto



piano ambientale, attraverso politiche
che ne aumentino la disponibilità, l’ac-
cessibilità, la funzionalità e l’attrattività; 

– sviluppare indicatori per determinare
obiettivi realistici e realizzabili per ri-
durre l’impatto globale dei consumi.

Secondo il Presidente della Commissione
Europea Josè Manuel Barroso, infatti “(...)
la crisi economica, che sta attraversando
non solo l’Europa ma l’intero pianeta, è
un campanello d’allarme (…) mantenere
lo status quo ci condannerebbe ad un
graduale declino.”
Questa frase è l’incipit della Comunica-
zione Europa 2020 - Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva (2), nella quale la Commissione
propone agli Stati Membri, entro il 2020,
cinque obiettivi per l’UE: occupazione,
ricerca e innovazione, cambiamento cli-
matico ed energia, istruzione e lotta
alla povertà.
Tutto muove dalla considerazione che
“l’epoca delle risorse abbondanti e a basso
costo è finita (…) continuare ad utilizzare
le risorse al ritmo attuale, significherebbe
avere bisogno complessivamente, entro il
2050, dell’equivalente di oltre 2 pianeti e
l’aspirazione di gran parte della popola-
zione mondiale ad una vita migliore ver-
rebbe disattesa” (3). 
In sostanza, i modelli di sviluppo (3) at-
tualmente adottati a livello mondiale
hanno consentito di aumentare la pro-
sperità, ma il prezzo da pagare è stato un
uso spesso inefficiente delle risorse, il
raggiungimento dei limiti del pianeta sotto
certi aspetti, i cambiamenti climatici, la
perdita di biodiversità, l’alterazione di
oltre il 60% dei principali ecosistemi dove
sono state prodotte le risorse sinora uti-
lizzate.
Pertanto il World Business Council for
Sustainable Development ritiene che, entro
il 2050, occorrerà moltiplicare l’efficienza
delle risorse da 4 a 10 volte, con miglio-
ramenti di notevole importanza, che do-
vranno essere conseguiti entro il 2020.
Già nel 2002, il Summit Mondiale sullo
Sviluppo Sostenibile di Johannesburg
aveva sottolineato la necessità del cam-
biamento dei modelli di produzione e
consumo, in quanto principali precondi-
zioni per conseguire lo sviluppo sostenibile
a livello globale. 
Allo stato attuale, pertanto, risulta indi-
spensabile un quadro strategico e integrato,
che si basi sull’adozione di varie azioni,

tra cui quella della transizione verso l’e-
conomia verde.
Non da ultimo, nel quadro della conferenza
della Nazioni Unite sullo sviluppo soste-
nibile (Rio + 20), tenutasi a Rio de Janeiro
nel 2012, a 20 anni dalla prima conferenza
mondiale sullo sviluppo sostenibile, è
stato adottato un quadro globale decennale
di programmi sulla produzione e sul con-
sumo sostenibili. 
In particolare, nel documento conclusivo
di RIO+20 si riconosce l’economia so-
stenibile e verde come un importante
strumento per il raggiungimento di uno
sviluppo sostenibile, e delinea un quadro
d’azione che copre le tre dimensioni
dello sviluppo sostenibile (ambientale,
sociale ed economica)
L’Unione europea ha deciso di aderire a
tale impegno, assunto a livello mondiale;
molti aspetti contenuti nel documento
RIO+20 si riflettono negli obiettivi prioritari
del citato VII Piano d’Azione per l’Am-
biente (VII EAP), di recente adottato dal-
l’UE.
Attraverso l’attuazione di tale Piano l’U-
nione intende garantire che i suoi Stati
promuovano l’attuazione degli impegni
di RIO+20, sia entro i confini dell’UE che
a livello mondiale.
Nell’incipit del VII EAP si legge “(…) l’UE
ritiene che alcuni strumenti di politica

esistenti in materia di produzione e di
consumo sono di portata limitata. Vi è la
necessità di un quadro che fornisca segnali
adeguati ai produttori e ai consumatori
per promuovere l’efficienza nell’uso delle
risorse e l’economia circolare. 
Saranno adottate misure volte a miglio-
rare ulteriormente la prestazione am-
bientale di beni e servizi sul mercato
dell’Unione nel corso del loro intero
ciclo di vita, comprese iniziative che
mirano ad aumentare l’offerta di prodotti
sostenibili per l’ambiente e a stimolare
una transizione significativa nella do-
manda di tali prodotti da parte dei con-
sumatori. Ciò sarà raggiunto grazie una
combinazione equilibrata di incentivi per
i consumatori e per gli operatori economici
(comprese le PMI), nonché di strumenti
di mercato e norme finalizzati alla ridu-
zione degli impatti ambientali delle proprie
operazioni e dei propri prodotti. 
I consumatori dovrebbero ricevere infor-
mazioni precise, facilmente comprensibili
e affidabili sui prodotti che acquistano,
attraverso un’etichettatura chiara e coe-
rente, anche in relazione alle asserzioni
ambientali. 
È opportuno ottimizzare gli imballaggi
per ridurre al minimo gli impatti am-
bientali nonché sostenere modelli com-
merciali efficienti nell’uso delle risorse
come i sistemi di prodotto-servizio (…).
La legislazione sui prodotti in vigore,
tra cui figurano le direttive sulla proget-
tazione ecocompatibile e sull’etichettatura
energetica nonché il regolamento sull’E-
colabel, sarà rivista con gli obiettivi di
migliorare la performance ambientale
e l’efficienza nell’impiego delle risorse
dei prodotti nel corso del loro intero
ciclo di vita nonché di (…) definire un
quadro politico e legislativo più coerente
per la produzione e il consumo sostenibili
nell’Unione (…) al fine di superare i
limiti della portata dell’attuale acquis
in materia di consumo e produzione
sostenibili - CPS (Consumption and Pro-
duction Strategy)”. 
Pertanto, la Comunità Europea, nella ste-
sura del VII EAP, ha analizzato gli obiettivi
sinora conseguiti in ambito comunitario
in materia di CSP. Da ciò ha desunto,
anche per dare corso agli impegni assunti
a livello mondiale, che occorre rivedere
l’approccio alla Consumption and Pro-
duction Strategy, partendo dalla necessità
di disporre di informazioni e misurazioni
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affidabili e corrette sulla prestazione
ambientale dei prodotti e delle organiz-
zazioni; altrimenti si riduce la possibilità
di scambi transfrontalieri di prodotti
verdi e si rischia che il mercato verde
diventi ancora più inefficiente.

2. INTEGRATED PRODUCT POLICY

La prima e compiuta definizione, da parte
dell’UE, dell’Integrated Product Policy
ossia la Politica Integrata di Prodotto,
risale alla pubblicazione del Libro Verde
(COM 2001/68) da parte della Commis-
sione Europea nel 2001; tappa europea
fondamentale nell’evoluzione verso l’e-
conomia verde. 
La IPP è stata lanciata con lo scopo di
rafforzare e orientare le politiche riguar-
danti i prodotti e i servizi e per promuovere
lo sviluppo di un mercato più “ecologico”,
con un approccio basato sull’analisi del
ciclo di vita.
Nel Libro Verde si legge: “(…) la strategia
intende integrare le politiche ambientali
esistenti, sfruttando potenzialità finora
trascurate, per migliorare una vasta gam-
ma di prodotti e di servizi nell’arco del ri-
spettivo ciclo di vita; dall’estrazione delle
materie prime alla produzione, alla di-
stribuzione, all’uso fino alla gestione dei
rifiuti. 
Essa ruota attorno ad un elemento centrale:
come riuscire ad ottenere, nel modo più
efficiente possibile, prodotti più ecologici
(a parità di prestazioni) e come farli uti-
lizzare dai consumatori.
(…) Per una politica integrata dei prodotti
si dovrà dunque ricorrere ad una combi-
nazione di strumenti, da utilizzare e per-
fezionare con cura, per garantirne la
massima efficacia.
(…) Rendere i prodotti più compatibili
con l’ambiente è innanzitutto e princi-
palmente compito dell’industria e dei con-
sumatori, visto che le principali decisioni
sull’impatto ambientale dei prodotti ven-
gono prese negli studi di progettazione e
nei negozi. 
Per questo, l’approccio della politica in-
tegrata dei prodotti sarà incentrato prin-
cipalmente sulla progettazione ecologica
dei prodotti e sull’informazione e sul-
l’introduzione di incentivi che favori-
scano l’adozione e l’uso di prodotti più
ecologici.”
Con la COM 2003/302 sull’IPP (4), la

Commissione Europea ha definito le linee
operative di tale approccio i cui punti sa-
lienti sono:
– promuovere l’applicazione del con-
cetto di ciclo di vita, favorendo l’ac-
cesso alle necessarie informazioni,
diffondendo l’uso dei sistemi di
gestione ambientale all’interno delle
organizzazioni, promuovendo la pro-
gettazione ecologica dei prodotti/ser-
vizi;

– fornire ai consumatori le informazioni
necessarie per una scelta consapevole
attraverso la diffusione degli appalti
verdi pubblici e delle imprese, pro-
muovendo l’etichettatura ambientale
di prodotti e servizi.

Nel luglio 2008, la Commissione ha pre-
sentato il “Piano d’Azione per il Consumo
la Produzione Sostenibili e la Politica
Industriale Sostenibile” (5), con l’obiettivo
principale di migliorare la resa energetica
e ambientale dei prodotti e promuoverne
l’accettazione da parte dei consumatori.
Il Piano si presenta sotto forma di pac-
chetto integrato poiché si basa su una
molteplicità di azioni sinergiche e dina-
miche tra i vari strumenti politici già
adottati e da potenziare mediante:
– la estensione della direttiva sulla pro-
gettazione ecologica dei prodotti,
anche nei settori attualmente non nor-
mati;

– la estensione dell’ambito di applica-
zione della direttiva sull’etichettatura
energetica;

– la revisione del Regolamento relativo
al Marchio Ecolabel e del
Regolamento EMAS;

– la predisposizione di una apposita
comunicazione sugli appalti pubblici
verdi; (6)

– la predisposizione di incentivi;
– la promozione di processi di produ-
zione eco innovativi e l’istituzione di
un sistema di verifica delle tecnologie
ambientali;

– la creazione di mercati globali per i
prodotti sostenibili.

Con la già citata COM(2010)2020, la Com-
missione europea ha, poi, delineato la
“Strategia europea per una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclusiva” “Europa
2020”, in cui sono individuate sette “ini-
ziative faro” per catalizzare i progressi
necessari:
– “L’Unione dell’innovazione” per
migliorare le condizioni generali e

l’accesso ai finanziamenti per la ricer-
ca e l’innovazione, facendo in modo
che le idee innovative si trasformino
in nuovi prodotti e servizi tali da sti-
molare la crescita e l’occupazione;

– “Youth on the move” per migliorare
l’efficienza dei sistemi di insegnamen-
to e agevolare l’ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro; 

– “Un’agenda europea del digitale”
per accelerare la diffusione di internet
ad alta velocità e sfruttare i vantaggi
di un mercato unico del digitale per
famiglie e imprese; 

– “Un’Europa efficiente sotto il profilo
delle risorse” per contribuire a scinde-
re la crescita economica dall’uso delle
risorse, favorire il passaggio ad un’e-
conomia a basse emissioni di carbo-
nio, incrementare l’uso delle fonti di
energia rinnovabile, modernizzare il
nostro settore dei trasporti e promuo-
vere l’efficienza energetica; 

– “Una politica industriale per l’era
della globalizzazione” al fine di
migliorare il clima imprenditoriale,
specialmente per le PMI, e favorire lo
sviluppo di una base industriale soli-
da e sostenibile in grado di competere
su scala mondiale;

– “Un’agenda per nuove competenze e
nuovi posti di lavoro” onde moder-
nizzare i mercati occupazionali e con-
sentire alle persone di migliorare le
proprie competenze in tutto l’arco
della vita al fine di aumentare la par-
tecipazione al mercato del lavoro e di
conciliare meglio l’offerta e la doman-
da di manodopera, anche tramite la
mobilità dei lavoratori;

– “Piattaforma europea contro la
povertà” per garantire coesione socia-
le e territoriale in modo tale che i
benefici della crescita e i posti di lavo-
ro siano equamente distribuiti e che le
persone vittime di povertà e esclusio-
ne sociale possano vivere in condizio-
ni dignitose e partecipare attivamente
alla società.

Tra queste sette iniziative appare centrale,
dal punto di vista della sostenibilità am-
bientale, quella riguardante l’uso efficiente
delle risorse. A tal proposito, nella Co-
municazione della Commissione “Tabella
di marcia verso l’Europa efficiente nel-
l’impiego delle risorse” (COM(2011)571),
vengono delineati ambiziosi obiettivi da
raggiungere in tempi medi (2020) e lunghi
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(2050) (ad esempio: moltiplicare l’efficienza
nell’uso delle risorse sino a 10 volte) (Fi-
gura 1). 
Tra i punti salienti della tabella di marcia
vi è quello relativo alla “trasformazione
dell’economia” schematizzato concettual-
mente nella Figura 1.
Il primo obiettivo su cui puntare per fa-
vorire questa transizione, secondo la COM
in questione, è attuare la strategia di
“Consumo e Produzione Sostenibili”:
“(…) Modificando i modelli di consumo
degli acquirenti pubblici e privati si otterrà
un utilizzo più efficiente delle risorse…
per orientare i consumi occorre fornire ai
consumatori informazioni accurate sugli
impatti legati al ciclo di vita dei prodotti e
ai costi dell’utilizzo delle risorse necessarie
per produrli (…) occorre istituire un
quadro che consenta ai mercati di ri-
compensare i prodotti più eco-friendly (…
) evitare, ove possibile l’uso di sostanze
chimiche pericolose e promuovere la chi-
mica verde (…) dando completa attuazione
alla direttiva REACH”.
La Commissione, quindi, per favorire la
transizione verso l’economia verde, in
altre parole, per favorire il consumo e la
produzione sostenibili, intende:
– render più rigorose le prescrizioni per
gli Appalti Pubblici Verdi-GPP, al fine
di ridurre l’utilizzo di prodotti ad
elevato impatto ambientale;

– adottare un approccio metodologico,

che consenta di confrontare le presta-
zioni ambientali di prodotti, servizi e
operatori (impronta ecologica);

– puntare sulla progettazione ecocom-
patibile dei prodotti;

– migliorare e rendere più efficaci i
sistemi di etichettatura dei prodotti,
per fornire ai consumatori maggiori
informazioni e informazioni non in-
gannevoli;

– incentivare l’uso di best practice.
Tutto ciò, al fine di “(…) incoraggiare
adeguatamente i cittadini e le autorità
pubbliche a scegliere i prodotti più efficienti
dal punto di vista delle risorse, grazie a
segnali di prezzo corretti e informazioni
chiare in materia ambientale.” (7)
A tal proposito, la Commissione con la
Raccomandazione 2013/179/UE (relativa
all’uso di metodologie comuni per misurare
e comunicare le prestazioni ambientali
nel corso del ciclo di vita dei prodotti e
delle organizzazioni), promuove l’utilizzo
e la diffusione delle metodologie per l’a-
nalisi dell’impronta ecologica dei prodotti
e delle organizzazioni.
Nella medesima data è stata adottata la
COM(2013)196 “Costruire il mercato unico
dei prodotti verdi – Migliorare le informa-
zioni sulle prestazioni ambientali dei pro-
dotti e delle organizzazioni”, al fine di
orientare l’attività della Commissione stessa,
di concerto con gli stakeholders e gli Stati
Membri per il successivo triennio.

Secondo la Commissione, dall’adozione
della metodologia proposta in tale Co-
municazione, la nozione generica di pro-
dotto verde in quanto prodotto con impatto
ambientale ridotto durante il suo ciclo di
vita, rispetto a un prodotto alternativo,
assumerà pertanto contorni precisi attra-
verso il ricorso a due elementi: 1) il metodo
per misurare gli impatti ambientali nel
ciclo di vita; e 2) norme specifiche per ca-
tegoria di prodotti, che costituiranno i
parametri di riferimento necessari alla
definizione di un prodotto autenticamente
“verde”. Questo approccio sarà adottato
anche per le organizzazioni.
L’obiettivo è quello di comporre, da un
lato, un quadro chiaro di definizioni e,
dall’altro, di evitare la proliferazione di
marchi e procedure non affidabili o non
confrontabili, che porterebbero a confon-
dere ulteriormente la comunicazione sia
nel B2B che nel B2C (8) e scoraggerebbero
la costruzione del mercato unico verde
auspicato dall’UE.
Affinché si possa avere un’evoluzione
positiva nell’utilizzo di tutti gli strumenti
citati, occorre che essi vengano inseriti
nelle attività di governance a supporto
di tutte le politiche in via di predisposi-
zione.
Con tale Raccomandazione l’UE chiede
agli Stati Membri di supportare e monito-
rare l’attuazione di tali iniziative e di co-
municare nel 2014 i risultati concretamente
conseguiti in ambito nazionale.
Infine, l’UE sta monitorando anche ciò
che accade a livello mondiale e in partico-
lare quanto promosso dal Global Reporting
Initiative (9), che nel 2013 ha organizzato
ad Amsterdam la Global Conference on
Sustainability and Reporting, alla quale
hanno fornito il loro contributo oltre 1600
partecipanti da tutto il mondo. A tal pro-
posito è utile consultare i seguenti link:
– https://www.globalreporting.org/
resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-
Technical-Protocol.pdf (relativo alle
linee guida per il reporting per
l’economia verde)

– https://www.globalreporting.org/
resourcelibrary/2013-GRI-Global-
Conference-in-Review.pdf (ove è
possibile consultare gli atti della
Conferenza di Amsterdam e i risultati
conseguiti, nonché gli obiettivi
proposti a livello mondiale) “Many
felt that the voluntary efforts of
companies must be accompanied by
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Figura 1 - Trasformare l’economia – equilibrando le componenti
Ecosistema-Economia-Società



action from policy makers to
promote a culture of transparency
and accountability.”

2.1. Iniziative italiane: 
Proposte per un piano d’azione
nazionale per la Produzione e il
Consumo sostenibili
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel
corso del 2008 la definizione della Strategia
Nazionale per il Consumo e Produzione
Sostenibili, nel solco tracciato dai vari
Piani e programmi UE.
Nel corso del 2008 è stato predisposto
un primo documento di lavoro prepara-
torio (10) per la costruzione di tale
Strategia Italiana, che è stato utilizzato
come riferimento per una serie di iniziative
sia da parte del Ministero che da parte di
soggetti esterni (ad esempio il progetto
Life “PROMISE” condotto da alcune Regioni
e dalla COOP).
I settori chiave per l’economia italiana e
le relative peculiarità nazionali sono rias-
sunti nella Tabella 1, così come individuati
dal Ministero dell’Ambiente (Tabella 1):
Sulla base di tale schematizzazione dei
settori chiave nonché delle peculiarità
nazionali, alla fine del 2010, il Ministero
ha preso la decisione di proseguire le at-
tività seguendo un approccio graduale
“per blocchi”, che sulla base di un “docu-
mento di backgroud” ha definito una
serie di azioni e di attività; adottando
quindi un tipo di scelta già seguita da di-
versi Paesi europei.
Infatti per la definizione della Strategia
complessiva occorre (11):
– l’individuazione di settori prioritari di
intervento, in relazione alla rilevanza
degli impatti ambientali e alle poten-
zialità di miglioramento. A livello eu-
ropeo, le priorità d’azione riguardano
tre settori che da soli rappresentano
circa il 75% di tutti gli impatti causati
dai consumi: il settore “alimentazione”,
il settore “edifici” e quello “trasporti”,
che sono responsabili rispettivamente
del 31%, 23,6% e 18,5% degli impatti
ambientali complessivi, mentre i rima-
nenti settori (abbigliamento, cultura,
salute, arredi, ecc.) sommati insieme
sono responsabili di circa il 26% di tali
impatti;

– tenere conto delle caratteristiche del
tessuto produttivo nazionale, costituito
in larga parte da piccole e medie im-
prese e dalla rilevanza del settore turi-

stico per l’economia nazionale ed alcuni
settori chiave come quello della grande
distribuzione organizzata, così come
schematizzato nella tabella precedente. 

2.1.1. Il Piano d’Azione Nazionale per gli
Acquisti Verdi
La Commissione europea definisce
acquisti verdi pubblici o GPP (Green
Public Procurement) “(…) l’approccio in
base al quale le Amministrazioni
Pubbliche integrano i criteri ambientali
in tutte le fasi del processo di acquisto,
incoraggiando la diffusione di tecnologie
ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la
ricerca e la scelta dei risultati e delle solu-
zioni che hanno il minore impatto possi-
bile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di
vita”. Si tratta di uno strumento di politi-
ca ambientale volontario che intende
favorire lo sviluppo di un mercato di pro-
dotti e servizi a ridotto impatto ambien-

tale attraverso la leva della domanda
pubblica. Le autorità pubbliche che
intraprendono azioni di GPP si impe-
gnano sia a razionalizzare acquisti e
consumi che ad incrementare la qualità
ambientale delle proprie forniture ed affi-
damenti” (si veda a tal proposito il
manuale Buying Green! (12) predisposto
per conto della Commissione Europea).
L’Italia (13) ha accolto l’indicazione con-
tenuta nella (COM(2003) 302) e con
Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1126 e il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio con D.M. 11/04/2008, ha intro-
dotto, nella normativa italiana, il concet-
to di Green Public Procurement. Con le
medesime norme ha, altresì, adottato il
“Piano d’Azione per la sostenibilità dei
consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione (PAN GPP)”, aggiorna-
to con D.M. 10/04/2013. 
Il PAN GPP individua 11 settori prioritari
di intervento, tra cui arredi-edilizia-servizi
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Tabella 1 - Settori chiave economia italiana e peculiarità nazionali

Settori (11) Peculiarità nazionali

Alimentazione Settore chiave che però presenta i maggiori impatti ambientali. Per questo settore è de-
terminante il tema della sostenibilità delle produzioni agricole. 

Edifici Settore chiave con grandi impatti ambientali legati soprattutto al basso livello di
efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano. Paradossalmente questo
aspetto è un elemento determinante per le notevoli potenzialità di riduzione degli
impatti ambientali, unitamente ad un rilevante contenimento dei consumi energetici,
nel medio termine; significativo ai fini del conseguimento degli obiettivi della UE di
“Europa 2020”.

Trasporti In questo settore, a fronte della vasta normativa esistente in materia sia a livello
europeo che nazionale, rimane centrale il tema della sostenibilità dei trasporti e dell’in-
teroperabilità tra i vari sistemi di trasporto.

Produzione sostenibile nelle
piccole e medie imprese, nei
distretti e nelle filiere pro-
duttive nazionali

Nel settore cruciale delle PMI, che rappresenta l’ossatura imprenditoriale del paese,
assume una valenza determinante la qualificazione ambientale dei prodotti, per dare
un impulso alla competitività internazionale, contribuendo nel contempo alla riduzione
degli impatti ambientali.

Il settore turistico Settore peculiare per l’economia italiana che sconta i limiti dell’attuale politica di
sviluppo turistico spesso scollegata dai legami con la conservazione del territorio e
della biodiversità che ne potrebbero rappresentare il valore aggiunto.
Vanno altresì richiamate, come forte messaggio, le esperienze positive fatte in sede in-
ternazionale e nazionale; infatti l’Italia è il primo paese come presenza di Ecolabel sul
turismo.

Grande distribuzione 
organizzata

La GDO può svolgere un ruolo chiave per la sostenibilità dei prodotti e dei consumi,
grazie al proprio raggio d’azione, alla visibilità o al proprio peso economico. 
Infatti, la funzione di intermediazione commerciale su larga scala, svolta dalla GDO, le
conferisce un ruolo chiave nella gestione degli impatti ambientali legati all’intero “ciclo
di vita” dei prodotti. Le catene della GDO possono svolgere una funzione di traino nei
confronti dei propri fornitori verso innovazioni di processo e di prodotto; inoltre esse
possono promuovere l’eccellenza ambientale dei prodotti sul mercato, facendo leva
sulla propria capacità di dare un’immagine ecologica credibile dei prodotti e dei
produttori. 
Ciò è, in parte, argomento del “Retailers Forum” istituito dalla DG Environment della
Ue nell’ambito del Piano SCP.



e energetici-ristorazione, selezionati in
funzione degli impatti ambientali e dei
volumi di spesa pubblica coinvolti; difat-
ti, con circa il 16% del PIL (tale è l’entità
degli acquisti della PA) è possibile orien-
tare la produzione e la scelta a favore di
beni e servizi con minori impatti ambien-
tali, con l’obiettivo, a livello nazionale,
della riduzione dell’uso di sostanze peri-
colose, della riduzione quantitativa e
qualitativa dei rifiuti prodotti, dell’effi-
cienza e del risparmio nell’uso delle risor-
se, e indirettamente, della riduzione delle
emissioni inquinanti e dei relativi rischi.
Il PAN GPP prevede, inoltre, che il
Ministero dell’Ambiente definisca i “Criteri
Ambientali Minimi” (CAM), da inserire nei
capitolati di gara per conseguire gli obiet-
tivi fissati dall’Unione e dall’Italia.
Sul sito www.minambiente.it alla sezio-
ne: Home » GPP - Acquisti Verdi » Criteri
Ambientali Minimi » Criteri in vigore è
possibile trovare i riferimenti normativi
per i criteri già in vigore.
Il 22 luglio 2011 è stato firmato un
Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici ed il
Ministero dell’Ambiente, affinché
l’Autorità possa monitorare e raccogliere
i dati relativi all’attuazione del PAN GPP
da parte della Pubblica Amministrazione
ai vari livelli nazionale e locale.
Di recente il Consiglio dei Ministri ha
approvato il “collegato ambientale” alla
Legge di stabilità 2014, che ha già positi-
vamente superato il vaglio della Camera
dei Deputati.
In tale DDL, oltre a tutta una serie di
semplificazioni di vari iter procedurali in
materia ambientale e di incentivi al rici-
clo e al riuso, sono introdotte importanti
modifiche al D. Leg. vo n. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici” nell’ottica
della diffusione della green economy.
In particolare, per le aziende registrate
Emas o che forniscono prodotti e servizi
marchiati Ecolabel è prevista una ridu-
zione del 20% della cauzione a corredo
dell’offerta e del suo eventuale rinnovo.
Inoltre, nel caso di aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, nei criteri di
valutazione delle offerte, occorre tener
conto “del costo di utilizzazione e manu-
tenzione avuto a riguardo anche dei
consumi di energia e delle risorse natu-
rali, delle emissioni inquinanti e dei costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di

mitigazione degli impianti dei cambia-
menti climatici, riferiti all’intero ciclo di
vita dell’opera, bene o servizio”.
Nella relazione introduttiva al DDL si
legge infatti che: “il tema del costo dei
prodotti e dei servizi debba essere riferito
non tanto al prezzo di acquisto ma, al
costo che il bene ha durante il suo ciclo
di vita (il cosiddetto Life Cycle Costing)”.
Pertanto il legislatore ha inteso ribadire
la necessità di utilizzare l’approccio basa-
to sul LCA (Life Cycle Analisys) come si
dirà di seguito.
Infine “(…) per gli appalti di forniture di
beni e di servizi, occorre prevedere nei
relativi bandi e documenti di gara l’inse-
rimento almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei
(CAM) (…)” secondo le modalità e per le
tipologie stabilite nel medesimo DDL.

3. LE ETICHETTE DI PRODOTTO

Da quanto sin qui esposto, si desume la
centralità delle etichette di prodotto, nel-
l’ambito della IPP, per la individuazione
dei prodotti eco-friendly.
Una etichetta, è un qualunque simbolo
grafico, spesso adesivo, applicato a im-
ballaggi o a un qualunque oggetto per
permetterne l’identificazione, indicarne
informazioni di qualunque genere o pro-
muovere l’immagine di prodotti (14).
L’etichetta è diventata negli ultimi anni lo
strumento prioritario per informare i con-
sumatori sui prodotti immessi in com-
mercio. Concepita inizialmente per age-
volare le prassi commerciali e facilitare il
libero scambio di merci, essa ha acquisito
un progressivo valore ai fini della tutela
dei diritti dei consumatori.
In alcuni settori produttivi, ad esempio
quello dell’alimentare o dei cosmetici, la
normativa comunitaria è piuttosto detta-
gliata ed impone agli operatori di riportare
in etichetta una serie di indicazioni sulle
caratteristiche commerciali del prodotto
acquistato. 
L’etichetta rappresenta uno degli strumenti
più importanti che i consumatori hanno
a disposizione per tutelarsi. La correttezza
delle indicazioni e la chiarezza dei conte-
nuti rappresentano i primi indicatori della
serietà del produttore e, quindi, dell’affi-
dabilità del prodotto acquistato (15).
Le etichette di prodotto rappresentano
quindi uno strumento sia per consentire

scelte di acquisto consapevoli che uno
strumento di educazione al consumo per
i cittadini.

3.1. Etichette ecologiche 
Le etichette ecologiche sono dei peculiari
tipi di etichette che consentono, in maniera
più o meno sintetica, di descrivere le ca-
ratteristiche ambientali dei prodotti (ove
per prodotto si intendono sia i beni che
i servizi).
Le etichette ecologiche sono così in grado
di divulgare, secondo precise norme,
delle informazioni che riguardano i pro-
dotti, con particolare riferimento all’utilizzo
di materie prime, di energia e allo smalti-
mento finale.
Tali informazioni devono essere: utili, non
ingannevoli e scientificamente valide.
Le etichette ecologiche possono essere ad:
– iniziativa pubblica se sono riferibili
ad organismi pubblici internazionali o
nazionali, che le hanno predisposte/ve-
rificate; 

– iniziativa privata se fanno capo a Or-
ganismi non Governativi, gruppi in-
dustriali o associazioni di categoria,
come ad esempio l’etichetta FSC (Forest
Stewardship Council, gestita da una
ONG). 

Le etichette ambientali possono riferirsi
ad un solo aspetto ambientale, per esempio
il consumo energetico come nel caso
dell’etichetta Energy Star, oppure essere
multicriteria, cioè relative ad una pluralità
di aspetti ambientali, come nel caso del-
l’Ecolabel.
Le etichette ecologiche possono, altresì,
essere:
– obbligatorie quando i produttori, gli
utilizzatori, i distributori ecc. sono ob-
bligati ad attenersi alle prescrizioni nor-
mative e riguardano per esempio so-
stanze tossiche, elettrodomestici (Energy
Label), imballaggi (Packaging Label); 

– volontarie se si riferiscono a marchi
ecologici o a dichiarazioni ambientali
di prodotto, volontariamente adottati
dal produttore. Tra questi alcuni sono
certificati da enti terzi (a seguito della
verifica di rispondenza dei prodotti ai
criteri ecologici prestabiliti), oppure
possono costituire semplicemente uno
strumento di informazione sulle carat-
teristiche ambientali dei prodotti. 

A livello normativo, le etichette possono
essere classificate secondo tre tipologie,
sulla base della norma UNI EN ISO, della
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serie 14000, alla quale sono conformi.
In particolare, la norma UNI EN ISO
14020 stabilisce i criteri di riferimento
per lo sviluppo e l’utilizzo di etichette e
dichiarazioni ambientali. 
In coordinamento con tale norma esistono
le norme UNI EN ISO 14021, 14024 e
14025 che definiscono le caratteristiche
che devono possedere le etichette e di-
chiarazioni ambientali, così come riassunto
nella Figura 2.
Le etichette ecologiche volontarie, quindi,
in base alla classificazione definita dalle
norme UNI, si dividono in tre tipologie:
– Tipo I, etichette rispondenti alla norma
tecnica ISO 14024 e certificate da enti
terzi. Sono etichette multicriteria che
considerano l’intero ciclo di vita del
prodotto. A questa categoria appartiene
il marchio Ecolabel; 

– Tipo II, autodichiarazioni, non certifi-
cate da enti terzi, rispondenti alla
norma 14021. Sono incluse tutte le di-
chiarazioni, etichette, simboli, di valenza
ambientale, presenti sui prodotti, sugli
imballaggi o nella pubblicità. Di solito,
l’etichetta si riferisce ad un solo fattore
ambientale; 

– Tipo III, etichette rispondenti alla norma
tecnica ISO 14025 e certificate da enti
terzi. In questa tipologia rientrano, so-
prattutto, le etichettature utilizzate nel
business to business. Esse hanno la
struttura di schede tecniche, a corredo
del prodotto, nelle quali sono definite,
in maniera dettagliata, le prestazioni
ambientali del prodotto stesso in modo
da consentirne la comparazione pre-
stazionale con prodotti analoghi.

La norma UNI EN ISO 14020 stabilisce,
quindi, i principi per la definizione e uti-
lizzo di tali strumenti di comunicazione
con l’obiettivo di fornire informazioni
accurate, verificabili e non fuorvianti;
nell’ottica di diffondere la produzione e
l’uso di prodotti a ridotto impatto am-
bientale nell’intero ciclo della loro vita.
La norma 14020 definisce, difatti, una
serie di principi generali a cui attenersi
nello sviluppo e utilizzo di una etichetta
ambientale, oltre a fornire la definizione
di Etichetta/Dichiarazione Ambientale:
asserzione che indica gli aspetti am-
bientali di un prodotto o d un servizio,
che può presentarsi sotto varie forme,
tra cui: una dichiarazione, un simbolo o
un elemento grafico sull’etichetta di un
prodotto o imballaggio, nella letteratura

di prodotto, nei bollettini tecnici, nelle
pubblicazioni o nella pubblicità; ove
per “prodotto” si intende qualunque
bene o servizio.
Nella Tabella 2 sono schematizzate alcune
etichette in uso, suddivise per il tipo a
cui appartengono.

3.1.1. Il Marchio Ambientale della
Comunità Europea: l’Ecolabel

Delle etichette di tipo I fa
parte il marchio europeo
di qualità ecologica: l’Eco-
label.
Esso è stato adottato dall’UE

con il Regolamento CE n. 1980/2000, re-
golamento abrogato dal vigente Reg. n.
66/2010, che premia i prodotti e i servizi
migliori dal punto di vista ambientale,
mantenendo comunque elevati standard
prestazionali e attestando che il prodotto
o il servizio ha un ridotto impatto am-
bientale nel suo intero ciclo di vita (16).
L’etichetta Ecolabel, evidenziata dal logo
a fianco, è una etichetta di tipo I poiché
è verificata da un organismo indipendente
pubblico che in Italia è rappresentato dal
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. 
Il Regolamento CE n. 66/2010 ECOLABEL
(17) prevede, alla stregua dei precedenti
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Figura 2 - Tipologia di etichette/dichiarazioni ambientali suddivise per norma UNI 
di riferimento sulla base di quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 14020

Tabella 2 - Schematizzazione delle diverse tipologie di etichette/dichiarazioni ambientali



regolamenti anche relativi all’EMAS (18),
che ogni Stato Membro istituisca un Or-
ganismo Competente Nazionale cui de-
mandare il compito di applicare tale sche-
ma comunitario.
Con D.M. 413/95 l’Italia ha istituito il Co-
mitato Ecolabel Ecoaudit per svolgere le
funzioni attribuite ai predetti Organismi
Competenti; e ha stabilito che esso si av-
vale del supporto tecnico dell’ISPRA – l’I-
stituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, per l’istruttoria tecnica
delle domande di rilascio, tra l’altro, del
marchio Ecolabel.
Il Comitato Ecolabel Ecoaudit, che si oc-
cupa delle assegnazioni sia del marchio
Ecolabel che della Registrazione EMAS, è
un comitato interministeriale, composto
da rappresentanti del Ministero dell’Am-
biente, del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, del Ministero della Salute e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il marchio, il cui logo è rappresentato da
un fiore (una margherita stilizzata con al
centro la “E” di Europa, circondata dalle
stelle che simboleggiano gli Stati Membri)
è applicabile a tutti quei prodotti di largo
consumo (con l’eccezione di alimentari,
bevande e medicinali) e a quei servizi di

qualità che rispettano l’ambiente. 
È uno strumento volontario, selettivo e
con diffusione a livello Europeo (19).
L’adesione al marchio da parte delle im-
prese e operatori è, come detto, volontaria,
e viene incentivata dall’UE nell’ottica di
stimolare la produzione di prodotti eco-
logici.
I prodotti importati da paesi non comu-
nitari sono sottoposti alle stesse normative
dei prodotti fabbricati nella Comunità Eu-
ropea. 
Alcuni prodotti sono esclusi dal campo
di applicazione del Reg. n. 66/2010/EU
perché esiste già una legislazione specifica
di settore; è il caso dei prodotti alimentari,
delle bevande e dei prodotti farmaceutici. 
Il sistema Ecolabel è teso a garantire un
alto livello di protezione ambientale ed i
requisiti per l’assegnazione del marchio
sono elevati e solo i prodotti migliori lo
ricevono.
Il marchio si basa sull’individuazione, da
parte della Comunità Europea, con ap-
posite Decisioni, di criteri per ciascuna
categoria di prodotti o di servizi marchia-
bili.
I criteri, fissati per gruppi di prodotto/ser-
vizio, vengono individuati con un ap-

proccio basato sull’analisi del ciclo di
vita (LCA) del prodotto/servizio stesso.
La Figura 3 schematizza tale approccio. 
Nello specifico, l’analisi del ciclo di vita
analizza gli impatti ambientali generati
da un particolare prodotto verificandoli
in ogni fase della sua vita:
– la fase di realizzazione del prodotto
(nella quale vengono analizzati gli im-
patti dovuti al consumo di materie
prime ed energia utilizzate e ai rifiuti
connessi al processo produttivo, nonché
quelli dovuti agli imballaggi necessari
a immettere il prodotto/servizio sul
mercato);

– la fase di trasporto dal luogo di pro-
duzione ai luoghi di distribuzione e i
relativi impatti;

– gli impatti prodotti nella fase di utilizzo,
ove vi è il ruolo attivo del consumatore
finale;

– il fine vita, ossia la fase in cui il pro-
dotto/servizio non è più utilizzabile e
diventa rifiuto con i relativi impatti
(raccolta, riutilizzo, riciclo, smaltimento,
ecc.).

Questo approccio è sotteso alla emana-
zione di ciascuna Decisione della Com-
missione Europea per ciascun prodotto/ser-
vizio, che in base alle finalità ed ai
principi generali deve assicurare un elevato
livello di tutela dell’ambiente, l’uso di
tecnologie pulite e l’opportunità di otti-
mizzare il ciclo di vita del prodotto/servi-
zio.
Nel processo di definizione di ogni nuova
Decisione, sono analizzati, in particolare,
gli aspetti legati al consumo di energia,
all’inquinamento delle acque e dell’aria,
alla produzione di rifiuti, al risparmio di
risorse naturali, alla sicurezza ambientale
e alla protezione dei suoli. 
Effettuata l’analisi del ciclo di vita del
prodotto/servizio, tra gli impatti ambientali
individuati, vengono scelti quegli elementi
più significativi ai fini ambientali. In rela-
zione a tali impatti ambientali più signifi-
cativi, vengono stabiliti precisi limiti, che
non possono essere superati, e i relativi
criteri, a cui il prodotto deve attenersi, in
modo tale da contenere gli aspetti del
proprio ciclo di vita entro tali limiti. 
Il marchio Ecolabel, ove opportuno, tiene
conto anche degli aspetti sociali ed etici,
ad esempio facendo riferimento alle con-
venzioni e agli accordi internazionali in
materia, quali le norme e i codici di con-
dotta relativi dell’Organizzazione inter-

32 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 1.2014   

Figura 3 - Schema delle fasi di analisi basate sull’approccio cradle to grave 
o analisi del ciclo di vita di un prodotto/servizio



nazionale del lavoro (OIL).
I criteri così individuati sono sottoposti ad
una consultazione in seno al Comitato del-
l’UE (CUEME) che è composto dagli Orga-
nismi competenti degli Stati membri, da
rappresentanti delle ONG ambientaliste,
da associazioni dei consumatori e dell’in-
dustria, da sindacati nonché da rappresen-
tanti delle PMI e del mondo del commercio. 
Infine, i criteri devono essere sottoposti
per l’approvazione alla Commissione delle
Comunità Europee. 

Una volta adottati, i cri-
teri restano validi fino
alla successiva revisione,
che potrebbe renderli
più restrittivi, in relazio-
ne al mercato e ai pro-
gressi scientifici e tec-

nologici, ma sempre nell’ottica di migliorare
le prestazioni ambientali del prodotto eti-
chettato e di mantenere la selettività del
marchio.
Il marchio è assegnato ai prodotti che
sono conformi alle esigenze comunitarie
in fatto di sanità, sicurezza ed ambiente. 
Le domande per la concessione/
rinnovo/estensione del marchio Ecolabel
UE devono essere inoltrate al Comitato

Ecolabel Ecoaudit. 
Il richiedente, per predisporre la necessaria
documentazione, deve consultare il “Ma-
nuale Generale del Richiedente” (20), e
compilare gli allegati contenuti nella “Pro-
cedura per la concessione del marchio
Ecolabel UE e per la vigilanza sul corretto
uso dello stesso” approvata dal Comitato
per l’Ecolabel e l’Ecoaudit in data
06/06/2013 e revisionata in data 10/10/2013
(rev. 1) per adeguarsi al disposto dell’Al-
legato III al Regolamento Ecolabel n.
66/2010, entrato in vigore dal 05/09/2013.
La procedura contiene tutte le informazioni
e i nuovi moduli di richiesta per il rilascio
del marchio, nonché l’indicazione dei
costi per l’iter procedurale.
Nel documento viene precisato che pos-
sono presentare domanda:
– i produttori;
– i fabbricanti;
– gli importatori;
– i fornitori di servizi;
– i grossisti o dettaglianti.
Uno di questi soggetti titolati, contestual-
mente alla pre-registrazione al sito della
comunità europea https://webgate.ec.eu
ropa.eu/ecat_admin, invia al Comitato
formale richiesta di concessione/rinnovo

o estensione del marchio con allegata
tutta la documentazione richiesta, sulla
base di quanto contenuto nei Manuali
Tecnici; disponibili per ciascun gruppo
di prodotti marchiabili
Il Manuale Tecnico descrive, dettaglia-
tamente, i criteri che il prodotto deve
rispettare e la documentazione a supporto
che occorre predisporre, ad esempio i
rapporti di prova rilasciati dai laboratori
accreditati.
Il richiedente deve inviare la domanda,
corredata del fascicolo tecnico, contenente
tutti i documenti necessari per la valuta-
zione tecnica di conformità ai criteri, la
ricevuta del versamento delle spese di
istruttoria, il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio.
Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit inoltra al-
l’ISPRA, la documentazione ricevuta, per
l’istruttoria tecnico-amministrativa.
La procedura è schematizzata nella Figura 4.
L’ISPRA, entro 60 giorni, verifica la confor-
mità del prodotto ai criteri Ecolabel di ri-
ferimento e comunica l’esito al Comitato. 
Il Comitato, ricevuto l’esito dell’istruttoria
entro 30 giorni, delibera in merito al
rilascio o meno del marchio.
Se l’esito è positivo, autorizza la sotto-
scrizione del relativo contratto e conferma
la pre-registrazione del richiedente sul
Catalogo Ecolabel della Commissione Eu-
ropea (ECAT). Contestualmente l’ISPRA
provvede ad aggiornare l’elenco ufficiale
delle licenze concesse, denominato “Re-
gistro Ecolabel dei Prodotti e Servizi”, con-
sultabile al seguente indirizzo
www.isprambiente.gov.it/it/certificazio
ni/ecolabel-ue/prodotticertificati per i
prodotti e www.isprambiente.gov.it/it/cer
tificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati
per i servizi.
In caso di esito negativo il comitato deli-
bera il rigetto della domanda e la cancel-
lazione della pre-registrazione o registra-
zione dal sito ECAT e dal relativo Registro
Ecolabel.
Solo se l’istruttoria ha esito positivo, il
Comitato stipula con il richiedente un
contratto nel quale vengono precisate le
condizioni d’uso del marchio di qualità
ecologica.
Il tempo massimo per ottenere il contratto
d’uso del marchio è dunque 3 mesi dalla
data di presentazione della domanda.
I soggetti coinvolti nel procedimento
sono:
– il richiedente che interagisce con il
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Comitato Ecolabel-Ecoaudit, l’ISPRA e
i laboratori accreditati;

– il Comitato Ecolabel-Ecoaudit;
– l’ISPRA (Istituto Superiore per la Prote-

zione e la Ricerca Ambientale) che
svolge la funzione di supporto tecnico
al Comitato per la concessione del
marchio. L’Istituto effettua l’istruttoria
e la valutazione delle domande per
l’assegnazione dell’Ecolabel, la pro-
mozione del marchio, la partecipazione
ai gruppi di lavoro della Commissione
Europea per lo sviluppo e la revisione
di nuovi criteri. In particolare l’ISPRA
fornisce le informazioni necessarie alle
aziende nella fase di predisposizione
della domanda di concessione del mar-
chio Ecolabel e nella fase di gestione
del marchio stesso (21);

– i laboratori accreditati che sono le
strutture presso le quali il richiedente
può effettuare le prove richieste per
dimostrare la conformità del prodotto
ai criteri definiti per ciascun tipo di
prodotto;

– le ARPA/APPA (Agenzie regionali/Pro-
vinciali di Protezione Ambientale) che
offrono supporto all’ISPRA, se richiesto,
e che si occupano della diffusione della
conoscenza del marchio Ecolabel.

Attualmente possono richiedere l’etichetta
ecologica europea 26 gruppi di prodotti

e 2 gruppi di servizi che sono schemati-
camente riassunti nella Tabella 3.
Il marchio ha validità per un massimo di
tre anni, periodo che andrà a ridursi se i
criteri di assegnazione vengono modificati.
I costi per l’ottenimento del marchio sono
elencati nell’allegato III al Regolamento
n. 66/2010 ed esplicitati sul sito
www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni
I vantaggi per le imprese, che conseguono
il marchio Ecolabel per i loro beni/servizi,
sono legati alla riconoscibilità sul mercato
e alla garanzia intrinseca che tali prodotti
forniscono al consumatore.
Ciò è connesso alle modalità con le quali
è concepito il marchio Ecolabel:
– criteri fissati da Decisioni della Com-
missione Europea, condivise dalle as-
sociazioni di categoria e dalle associa-
zioni dei consumatori;

– marchio rilasciato da un organismo
pubblico;

– inserimento del prodotto nel registro
europeo dei prodotti marchiati, dispo-
nibile sul sito della comunità europea.

3.1.2. La Dichiarazione ambientale di
prodotto DAP o EPD

La Dichiarazione Ambientale
di Prodotto (23) (EPD - En-
vironmental Product Decla-
ration) è uno schema di

certificazione volontaria, nato in Svezia.
La EPD è sviluppata in applicazione della
norma UNI ISO 14025, infatti è qualificata
come Etichetta Ecologica di Tipo III, e
rappresenta uno strumento per comunicare
informazioni oggettive, confrontabili e
credibili relative alla prestazione ambientale
di prodotti e servizi.
È rilasciata da un organismo svedese lo
Swedish Environmental Management
Council (SEMCo), che coopera a livello
internazione, con alcuni altri organismi
presenti in altri paesi del mondo: la Tur-
chia, il Canada, L’Australia, la Nuova Ze-
landa e la Germania.
Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi
riportate nella EPD devono basarsi sull’a-
nalisi del ciclo di vita mediante utilizzo
del Life Cycle Assessment (LCA) in accordo
con le norme della serie ISO 14040, fon-
damento metodologico da cui scaturisce
l’oggettività delle informazioni fornite.
Il processo per redigere una EPD (24) o
Dichiarazione Ambientale di prodotto
(DAP) è il seguente:
– trovare le Regole per Categoria di pro-
dotto (Product Category Rules -PCR)
da etichettare. Sul sito http://www.en
virondec.com/ esistono già tali docu-
menti per molti gruppi di prodotti e
altri sono in continuo sviluppo. Tali
documenti sono predisposti sulla base
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Tabella 3 - Prodotti/servizi che possono ricevere il Marchio ECOLABEL (22)

Segue Tabella 3 >>

Prodotto/servizio Criteri e Manuali

Ammendanti del suolo
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo”.
Decisione della Commissione 2006/799/CE del 3 novembre 2006.
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo”.

Calzature
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “calzature”.
Decisione della Commissione 2009/563/CE del 9 luglio 2009.
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “calzature”. 

Carta da giornale
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “Carta da giornale”.
Decisione della Commissione 2012/448/UE del 12 luglio 2012 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE.
di qualità ecologica alla carta da giornale.

Carta per copia e 
Carta grafica

Rettifica della Decisione 2011/332/UE.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “Carta per Copia e Carta Grafica” 07/06/2011.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “carta per copia e carta grafica”.
Decisione della Commissione 2011/333/UE del 7 giugno 2011.

Carta stampata

Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “Carta Stampata”.
Rettifica alla Decisione 2012/481/UE per Carta Stampata.
Decisione della Commissione 2012/481/UE del 16 agosto 2012 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE
di qualità ecologica alla carta stampata.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “Carta stampata”.



35I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 1.2014

Segue Tabella 3 >>

Prodotto/servizio Criteri e Manuali

Computer portatili
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “computer portatili”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “computer portatili”.
Decisione della Commissione 2011/330/CE del 6 giugno 2011.

Coperture dure

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “coperture dure”.
Decisione della Commissione 2009/607/CE del 9 luglio 2009.
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “coperture dure”. 
Nota ISPRA per le aziende del comparto ceramico certificate Ecolabel in base alla vecchia Decisione 2002/272/CE.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo in legno”.
Decisione della Commissione 2010/18/CE del 26 novembre 2009.
Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di
qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno .
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo in legno”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo di materie tessili”.
Decisione della Commissione 2009/967/CE del 30 novembre 2009.
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo di materie tessili”.

Detergenti multiuso

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso”.
Decisione della Commissione 2011/383/UE del 28 giugno 2011.
Rettifica della decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011.
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 29 giugno 2011).
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “detergenti multiuso”.

Detersivi per bucato
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato”.
Decisione della Commissione 2011/264/CE del 28 aprile 2011.
Decisione della Commissione 2012/49/UE del 26 gennaio 2012 che modifica e integra la Decisione della Commissione 2011/264/CE del 28
aprile 2011.

Detersivi per bucato per uso
professionale

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale”.
Decisione della Commissione 2012/721/UE del 14 novembre 2012.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale”.

Detersivi per lavastoviglie

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie”.
Decisione della Commissione 2011/263/CE del 28 aprile 2011.
Decisione della Commissione 2012/49/UE del 26 gennaio 2012 che modifica e integra la Decisione della Commissione 2011/263/CE del 28
aprile 2011.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie”.

Detersivi per lavastoviglie
industriali o professionali

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali”.
Decisione della Commissione 2012/720/UE del 14 novembre 2012.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali”.

Detersivi per piatti
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti”.
Decisione della Commissione 2011/382/UE del 24 giugno 2011.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti”.

Sorgenti luminose Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “sorgenti luminose”.
Decisione della Commissione 2011/331/UE del 6 giugno 2011.

Lubrificanti Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “lubrificanti”.
Decisione della Commissione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

Materassi da letto
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “materassi da letto”.
Decisione della Commissione 2009/598/CE del 9 luglio 2009.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “materassi da letto”.

Mobili in legno

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “mobili in legno”.
Decisione della Commissione 2009/894/CE del 30 novembre 2009.
Rettifica della decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320 del 5
dicembre 2009).
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “mobili in legno”.

Personal computer
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “personal computer”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “personal computer”.
Decisione della Commissione 2011/337/UE  del 9 giugno 2011.



della norma UNI EN ISO 14025;
– se per il prodotto specifico non esistono
già le PCR, occorre predisporle e sot-
toporle, a consultazione aperta e suc-
cessiva approvazione, secondo le pro-
cedure approvate dal Sistema Interna-
zionale EPD, analogamente ai criteri
Ecolabel. I documenti PCR sono pre-
parati in un processo aperto, trasparente
e partecipativo tra le imprese e le or-
ganizzazioni di categoria, al fine di
garantire la fornitura e l’immissione di
conoscenze specifiche di prodotti e
competenze;

– sulla base delle PCR, occorre effettuare

l’analisi del ciclo di vita LCA per lo
specifico prodotto che si vuole eti-
chettare. Questa fase consente di rile-
vare gli aspetti prestazionali ambientali
che andranno descritti nella Dichiara-
zione di Ambientale di Prodotto, che
si vuole predisporre; 

– compilare i report con i dati ambientali
desunti dallo studio LCA utilizzando il
format EPD disponibile 

– inviare la EPD, per la relativa verifica
e convalida, all’organismo accreditato
indipendente o ad un verificatore ac-
creditato, che sono i soggetti che ga-
rantiscono la credibilità e veridicità

delle informazioni contenute nello stu-
dio LCA e nella DAP; 

– la EPD approvata viene registrata e
pubblicata sul sito http://www.envi
rondec.com/.

La dichiarazione ambientale di prodotto
così conseguita ha una validità di anni
tre, dopo i quali deve essere necessaria-
mente sottoposta a revisione e riappro-
vazione.
Solo dopo l’approvazione della EPD, essa
potrà essere utilizzata e il relativo logo
apposto sul prodotto in questione.
La EPD:
– è applicabile a tutti i prodotti o servizi,
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Prodotto/servizio Criteri e Manuali

Pompe di Calore elettriche, 
a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas

Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas”.
Decisione della Commissione 2007/742/CE del 9 novembre 2007.

Prodotti tessili

Rettifica della decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un
marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “prodotti tessili”.
Decisione della Commissione 2009/567/CE del 9 luglio 2009.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “prodotti tessili”.

Prodotti vernicianti

Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “prodotti vernicianti per esterni ed interni”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per esterni”.
Decisione della Commissione 2009/543/CE del 13 agosto 2008.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni”.
Decisione della Commissione 2009/544/CE del 13 agosto 2008.

Rubinetteria per sanitari

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “Rubinetteria per sanitari”.
Decisione della Commissione 2013/250/UE del 21 maggio 2013.
Emendamento del 22 ottobre 2013.
Rettifica della decisione 2013/250/UE della Commissione del 21 maggio 2013.

Saponi, shampoo e balsami 
per capelli

Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “saponi, shampoo e balsami per capelli”.
Decisione della Commissione 2007/506/CE del 21 giugno 2007.
Matrice per il calcolo del CDVtox.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “saponi, shampoo e balsami per capelli” .

Substrati di coltivazione

15/12/2006.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione”.
Decisione della Commissione 2007/64/CE del 15 dicembre 2006.
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “substrati di coltivazione”.

Televisori
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “televisori”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “televisori”.
Decisione della Commissione 2009/300/CE del 12 marzo 2009.

Tessuto-carta
Manuale Tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotto “tessuto carta”.
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “tessuto carta”.
Decisione della Commissione 2009/568/CE del 9 luglio 2009.

Servizio di ricettività turistica
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “servizio di ricettività turistica”.
Decisione della Commissione 2009/578/CE del 9 luglio 2009.
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “servizio di ricettività turistica”.

Servizio di campeggio
Criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “servizio di campeggio”.
Decisione della Commissione 2009/564/CE del 9 luglio 2009.
Manuale tecnico Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “servizio di campeggio”.



indipendentemente dal loro uso o po-
sizionamento nella catena produttiva;

– consente confronti tra prodotti o servizi
funzionalmente equivalenti;

– viene verificata e convalidata da un
organismo indipendente che garantisce
la credibilità e veridicità delle infor-
mazioni contenute nello studio LCA e
nella dichiarazione.

La oggettività, confrontabilità e credibilità
sono quindi le caratteristiche principali
sulle quali si basano le dichiarazioni am-
bientali di prodotto e il sistema che le
supporta. Tuttavia, le informazioni hanno
carattere informativo, non prevedendo
modalità di valutazione, criteri di preferi-
bilità o livelli minimi di prestazione am-
bientale che il prodotto debba rispettare.
In Italia, nell’ambito delle attività del
gruppo di lavoro per la definizione della
Strategia Italiana di produzione e Consumo
sostenibili, era stato avviato un processo
di definizione di Linee Guida Italiane per
il rilascio delle DAP; l’idea era di predi-
sporre un trait d’union con i criteri Ecolabel
al fine di mettere a disposizione uno
strumento come la DAP, che è molto
utile nel B2B per il confronto tra prodotti
analoghi, ma facendo riferimento a criteri
oggettivi e già condivisi a livello di UE.
Attualmente, non sono ancora stati pre-
disposti tali documenti di riferimento.

3.1.3.Etichetta Energetica (25)
Una delle etichette più note è l’etichetta
energetica. Nella Figura 5 sono riportati
due esempi di etichetta energetica per
un televisore e per un condizionatore; in
quest’ultima è indicato anche il livello
dei decibel dB emessi.
In Italia, l’etichetta energetica è in uso
dal 1998, anno in cui è stata recepita la
Direttiva 92/75/CEE ed è stato introdotto
l’obbligo dell’etichettatura energetica per
frigoriferi e congelatori (sempre se ad
alimentazione elettrica). Nel 1999 l’obbligo
è stato esteso anche alle lavatrici, nel
2000 alle lavastoviglie, nel 2002 alle lam-
pade ad uso domestico e nel 2003 ai
forni elettrici e ai condizionatori.
Tale etichetta intende fornire ai consu-
matori informazioni essenziali circa le
qualità energetiche delle tipologie di elet-
trodomestici, indicate nella tabella 4. (26)
Tutti i dettagli riguardanti la nuova etichetta
energetica sono ora accessibili dal seguente
sito web www.newenergylabel.com
Fino al 2003, esisteva una sola classe

energetica; il successo dello schema di
etichettatura ha spinto l’Unione Europea
all’introduzione di due nuove classi per
gli elettrodomestici appartenenti alla re-
frigerazione (A+ e A++).
Una importante revisione è stata effettuata
nell’autunno del 2010, per tenere conto
dei progressi fatti dai produttori nel fornire
più apparecchi ad alta efficienza energetica
per il mercato europeo.
L’etichetta modificata è entrata in vigore
il 20 dicembre 2010, e indica classi di ef-
ficienza energetica superiori alla A++. 
L’etichetta attualmente prevede elementi
aggiuntivi, al fine di consentire ai produttori,
e di conseguenza ai rivenditori, di mettere
in evidenza i progressi tecnologici:
– fino a tre nuove classi energetiche
(A+, A++, A+++) che vanno ad ag-
giungersi alla tradizionale scala dalla
A alla G;

– uniformità in tutti e 27 i paesi membri
dell’UE;

– neutralità linguistica, in quanto i testi
sono stati sostituiti da pittogrammi che
informano a colpo d’occhio i consu-

matori sulle caratteristiche e sulle
performance degli apparecchi;

– ogni prodotto deve essere venduto
corredandolo obbligatoriamente di eti-
chetta energetica; 

– indicazione della dichiarazione acustica
obbligatoria per gli apparecchi per i
quali il rumore costituisce un rilevante
criterio di classificazione;

– il materiale promozionale e di comu-
nicazione sul prodotto deve essere
necessariamente accompagnato dal ri-
ferimento alla classe di efficienza ener-
getica dell’elettrodomestico.

Nella Tabella 4 è riportato l’elenco delle
apparecchiature etichettabili e i relativi
riferimenti normativi alle etichette ener-
getiche per le altre categorie di prodotti
sono attualmente in corso di valutazione
a livello della Commissione Europea.

3.1.4. Le etichette e le frasi di rischio
previste dal sistema REACH 
Una menzione a parte, meritano le eti-
chettature previste dal Sistema REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation
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Figura 5 - Etichette energetiche tipo



of Chemicals), per la valenza che hanno
in termini di tutela dei lavoratori e dei
consumatori.

Le REACH non sono
etichette a valenza
solo ambientale, ma
hanno una ampia

portata, poiché sono rivolte alla tutela sia
dell’ambiente che della salute umana, nel
senso più vasto del termine.
L’Unione Europea con il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 ha, difatti, messo in
campo uno sforzo importantissimo al fine
di regolamentare la commercializzazione
e l’uso di sostanze chimiche, istituendo
appunto il sistema REACH: un sistema
integrato di registrazione, di valutazione,
di autorizzazione e di restrizione delle
sostanze chimiche. 
Scopo di tale sistema è migliorare la pro-
tezione della salute umana e dell’ambiente,
mantenendo la competitività e rafforzando
lo spirito di innovazione dell’industria
chimica europea. 
È stata, inoltre, istituita l’Agenzia europea
delle sostanze chimiche (ECHA), incaricata
della gestione delle esigenze relative al
sistema REACH e di garantire la coerenza
dell’applicazione di REACH in tutta l’U-
nione Europea (27); essa ha sede a

Helsinki (Finlandia).
L’ECHA è un’Agenzia di regolamentazione
con la mission dell’attuazione della legi-
slazione dell’UE sulle sostanze chimiche. 
L’ECHA assiste le società affinché si
conformino alla legislazione, promuove
l’uso sicuro delle sostanze chimiche, for-
nisce informazioni sulle sostanze chimiche
e si occupa delle sostanze preoccupanti.
Il sistema REACH, concretamente, obbliga
le imprese, che fabbricano e importano
sostanze chimiche, a valutare i rischi de-
rivanti dal loro uso e ad implementare le
misure necessarie per gestire qualsiasi ri-
schio venga individuato; nonché a fornire
corrette informazioni sull’uso di tali so-
stanze, sia ai lavoratori che le utilizzano
sia ai consumatori che le acquistano. 
Ciò è tanto più rilevante se si pensa a
quanti prodotti quotidianamente sono ac-
quistati e possono contenere sostanze
dannose sia per la salute umana che per
l’ambiente, ad esempio vernici, materiali
edili, componenti elettronici, giocattoli,
veicoli, prodotti di abbigliamento, ecc.
Il sistema REACH ha quindi l’obiettivo di
classificare tali sostanze in base alla loro
pericolosità e consente di autorizzarne o
meno l’immissione sul mercato europeo
sia direttamente che all’interno di altri

prodotti, contenuti nelle merci costruite
al di fuori dell’UE.
Ciò è possibile, poiché il regolamento
impone al produttore, importatore, com-
mercializzatore il miglioramento della co-
noscenza dei pericoli e dei rischi derivanti
da prodotti chimici, la promozione di
metodi alternativi per la valutazione dei
pericoli che le sostanze comportano,
rafforzando nel contempo la libera circo-
lazione di sostanze nel mercato interno,
la competitività e le capacità innovative
dell’industria chimica europea.
L’onere della prova, in relazione alla si-
curezza delle sostanze chimiche fabbricate
o commercializzate, spetta infatti all’in-
dustria.
Il REACH costituisce la più grande ed im-
portante regolamentazione sulle sostanze
chimiche mai realizzata a livello europeo
e sostituisce buona parte delle precedenti
norme della UE in materia, introducendo
un sistema integrato che si basa su quattro
elementi fondamentali (la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e le re-
strizioni).
In particolare, gli aspetti che determinano
l’efficacia del sistema REACH sono: la re-
gistrazione e l’autorizzazione.
Si veda a tal proposito la “Guida in breve
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Tabella 4 - Apparecchiature etichettabili e norme di riferimento

Tipo di apparecchi Riferimento normativo

Frigoriferi e congelatori

– Direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994 di attuazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura
energetica dei frigoriferi domestici, congelatori e loro combinazioni 

– A + +: Direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE applicazione della direttiva
92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei frigoriferi elettrici domestici, congelatori e loro combinazioni 

Lavatrici

– Direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995 di attuazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura
energetica delle macchine di lavaggio domestica 

– Direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 95/12/CE applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura energetica di lavaggio di uso domestico macchine 

Lavasciuga
– Direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996 che attua la direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante
il consumo d'energia dei lavasciuga

Asciugatrici
– Direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 di attuazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo d'energia dei tumble elettrico essiccatoi 

Lavastoviglie
– Direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 1997 che attua la direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
energetica delle lavastoviglie ad uso domestico 

Climatizzatori

– Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che attua la direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d'energia dei condizionatori d’aria 

– Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva  2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che
attua la direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d’aria 

Forni elettrici
– Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell’8 maggio 2002, che attua la direttiva del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo d'energia dei forni elettrici 



- Dati di registrazione e gestione del fa-
scicolo” all’indirizzo: http://www.reach
team.eu/italian/legislation/docs/euro
pean-union/guidances/Dati_di_registra
zione_e_gestione_del_fascicolo.html
Il sistema REACH è completato dal Rego-
lamento (CE) n. 1272/2008, del 16 di-
cembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle so-
stanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al rego-
lamento (CE) n. 1907/2006 (28), detto
Regolamento CLP (Classification, Labelling
and Packaging), relativo appunto alla
classificazione, all’etichettatura e all’im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele. 
Questo regolamento integra i criteri di
classificazione e le norme di etichettatura,
del Sistema mondiale armonizzato (GHS)
delle Nazioni Unite, nella legislazione co-
munitaria e riprende le disposizioni di
REACH che regolano l’inventario delle
classificazioni e delle etichettature.
Il CLP è una revisione ed un aggiorna-
mento del sistema di classificazione ed
etichettatura dei prodotti chimici, basato
sulla Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze
pericolose e sulla Direttiva 1999/45/CE
sui preparati pericolosi.
Il CLP riguarda sia le sostanze chimiche
sia le miscele (inclusi i biocidi e gli anti-
parassitari) ed introduce cambiamenti di
rilievo per i fabbricanti, gli importatori e
gli utilizzatori a valle (Downstream User)
relativamente alla classificazione di so-
stanze e miscele e le conseguenti rifor-
mulazioni delle etichette di pericolo non-
ché aggiornamento delle Schede di Dati
Sicurezza (SDS).
Sono obbligati ad attenersi al disposto
dei Regolamenti REACH e CLP chi (28)
fabbrica o importa sostanze chimiche o
miscele di sostanze chimiche; chi produce
o importa articoli che contengono sostanze
inserite in un elenco di «sostanze estre-
mamente problematiche» o che rilasciano
intenzionalmente sostanze durante la loro
utilizzazione; chi tratta sostanze chimiche
o elabora miscele per l’utilizzazione finale
(ad esempio prodotti di pulizia, vernici o
oli per motori) o utilizza professionalmente
tali sostanze o prodotti formulati.
Il Regolamento CLP, oltre a tutti i soggetti
coinvolti nell’applicazione del REACH, ri-
guarda anche tutti i consumatori in quanto
stabilisce le modalità e qualità dell’eti-
chettatura delle sostanze e delle miscele

contenenti sostanze chimiche pericolose
Le verifiche sul rispetto dei disposti sia
del Regolamento REACH che del Regola-
mento CLP sono demandate alle ASL.
Come recita il Regolamento CLP, l’obiettivo
dell’UE è quello quindi di facilitare gli
scambi mondiali e nel contempo proteg-
gere la salute dell’uomo e l’ambiente,
nell’ambito delle Nazioni Unite. A tal fine
sono stati accuratamente definiti criteri
armonizzati di classificazione ed etichet-
tatura basati sul Sistema mondiale armo-
nizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche (Globally Har-
monised System of Classification and La-
belling of Chemicals, «GHS»). 
Con il regolamento in questione la Co-
munità ha contribuito all’armonizzazione
globale dei criteri di classificazione ed
etichettatura non solo nell’ambito delle
Nazioni Unite, ma anche recependo nel
diritto comunitario i criteri del GHS con-
cordati sul piano internazionale. 
I due strumenti previsti dal presente re-
golamento per comunicare i pericoli delle
sostanze e delle miscele sono le etichette
e le schede di dati di sicurezza a corredo
dei prodotti stessi. 
L’etichetta è lo strumento per la comuni-
cazione ai consumatori, che nell’ambito
del regolamento è definito pittogramma.
Alle varie sostanze sono assegnate speci-
fiche classificazioni ad ognuna delle quali
corrisponde lo specifico Pittogramma -
Etichetta da apporre sui prodotti e relativi
imballaggi che rientrano nell’applicazione
dei regolamenti de quo.
Il regolamento stabilisce con estremo det-
taglio le modalità di classificazione delle
sostane e il processo per giungere a tale
classificazione.
Analogamente sono dettagliati sia gli
aspetti grafici che qualitativi dei vari pit-
togrammi.
Nella Tabella 5 è riportato, a titolo esem-
plificativo, l’elenco dei pittogrammi e le
relative classificazioni delle sostanze. 
Nella Tabella 5 sono indicati i pittogrammi
con i loro corrispondenti codici GHS e la
specifica classificazione per la quale de-
vono essere utilizzati.
I pittogrammi ed il codice di avvertenza
«Dgr» per «pericolo» (Danger) e «Wng» per
«attenzione» (Warning), derivano dall’Al-
legato V al Regolamento n. 1272/2008.
Tali pittogrammi e frasi andranno a sosti-
tuire le attuali etichettature in uso, in par-
ticolare, a decorrere dal 10 dicembre

2010 e fino al 10 giugno
2015 le sostanze sono
classificate in confor-
mità della direttiva
67/548/CEE e del re-
golamento, fatte salve
le ulteriori deroghe ivi
previste.

4. CONCLUSIONI 

La strategia dell’UE è tesa alla trasforma-
zione dell’economia comunitaria in una
economia verde, inclusiva e sostenibile,
anche mediante l’uso di etichette am-
bientali.
Sulla base delle ampie motivazioni evi-
denziate, tali strumenti, se basati su stan-
dard condivisi e ottenuti a seguito di
analisi LCA, garantiscono l’immissione sul
mercato di prodotti ecosostenibili, non
pericolosi per la salute umana, spesso in
linea con i codici di condotta dell’Orga-
nizzazione internazionale del Lavoro (OIL),
al fine di contrastare il lavoro nero e il la-
voro minorile.
Tuttavia, anche l’UE ha dovuto purtroppo
constatare che, ad oltre 20 anni dalla
prima conferenza di Rio de Janeiro del
1992, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
del far fronte ai cambiamenti climatici,
del bloccare la perdita di biodiversità e
del garantire equità sociale, sono ben
lungi dall’essere raggiunti; nonostante la
disponibilità di un’articolata normativa e
di piani d’azione orientati in tal senso.
Inoltre, è fuor di dubbio che in Italia il
costo dei prodotti eco-friendly è superiore
a quello dei prodotti più impattanti, anche
perché il mercato non è adeguatamente
stimolato dalle Istituzioni a rivolgersi
verso tale tipologia di produzioni.
Paradossalmente, proprio la crisi interna-
zionale ha messo i governi di fronte al-
l’insufficienza di quanto sin qui realizzato
per contrastare il declino del pianeta e
l’impoverimento della popolazione mon-
diale.
Le famiglie, come è evidente, hanno do-
vuto ridurre i propri acquisti, orientandoli,
in molti casi, verso i prodotti a più basso
costo e prescindendo da valutazioni circa
la loro qualità o pericolosità per la salute
e per l’ambiente.
Occorre, quindi, concretamente superare
i limiti presenti sia nell’acquis comunitario
che nella normativa nazionale in materia
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GHS01
Sezione 2.1 - Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Sezione 2.8 - Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Sezione 2.15 - Perossidi organici, tipi A e B

GHS02

Sezione 2.2 - Gas infiammabili, categoria di pericolo 1
Sezione 2.3 - Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sezione 2.6 - Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Sezione 2.7 - Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sezione 2.8 - Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F
Sezione 2.9 - Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sezione 2.10 - Solidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sezione 2.11 - Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2
Sezione 2.12 - Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Sezione 2.15 - Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F

GHS03
Sezione 2.4 - Gas comburenti, categoria di pericolo 1
Sezione 2.13 - Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Sezione 2.14 - Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3

GHS04 Sezione 2.5 - Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas liquefatti refrigerati; Gas disciolti.

GHS05
Sezione 2.16 - Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1
Sezione 3.2 - Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C
Sezione 3.3 - Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1

GHS06 Sezione 3.1 - Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di pericolo 1, 2 e 3

GHS07

Sezione 3.1 - Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 4
Sezione 3.2 - Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Sezione 3.3 - Irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Sezione 3.4 - Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1
Sezione 3.8 - Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria di pericolo 3
Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi

GHS08

Sezione 3.4 - Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1
Sezione 3.5 - Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Sezione 3.6 - Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2
Sezione 3.7 - Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Sezione 3.8 - Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di pericolo 1 e 2
Sezione 3.9 - Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2
Sezione 3.10 - Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1

GHS09

Sezione 4.1
Pericoloso per l’ambiente acquatico
– pericolo acuto, categoria 1
– pericolo cronico, categorie 1 e 2

****** Pericolo fisico da confermare con prove

Tabella 5 - Pittogrammi e codici di avvertenza

Segue Tabella 5 >>



di produzione e consumo sostenibile, ba-
sandosi sulla più ampia applicazione del
principio di sussidiarietà da parte dell’Italia
e degli altri Stati Membri, oltre che su
azioni che partano dall’alto, con misure
ad hoc.
Nel contempo occorre limitare la prolife-
razione di etichette e metodologie che
scoraggerebbero consumatori e produttori
e renderebbero il mercato verde ancora
più inefficiente. 
Sarebbe auspicabile la creazione di un
network mondiale a supporto della defi-
nizione e promozione di sistemi di eti-
chettatura a valenza internazionale, par-
tendo dalle esperienze più consolidate,
come ad esempio l’Ecolabel europeo.
Solo così sarà possibile tentare di arginare
la perdita di posti di lavoro, di evitare il
raggiungimento dei limiti del pianeta e di
garantire alle generazioni future il soddi-
sfacimento delle proprie aspettative. 

LINK UTILI

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/i
ndex_en.htm
www.minambiente.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.iso.org./iso/home.htm
www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/it/te
mi/sviluppo-sostenibile
http://www.euresp-plus.net
www.ecolabel.it
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it 
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Non è necessario un
pittogramma

Sezione 2.1: Esplosivi della divisione 1.5
Sezione 2.1: Esplosivi della divisione 1.6
Sezione 2.2: Gas infiammabili, categoria di pericolo 2
Sezione 2.8: Sostanze e miscele autoreattive, tipo G
Sezione 2.15: Perossidi organici, tipo G
Sezione 3.7: Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, categoria di pericolo supplementare

Dgr Danger - pericolo

Wng Warning – attenzione

Segue Tabella 5

Note

(1) http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
(2) COM(2010)2020 
(3) COM(2011)571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego

delle risorse”
(4) “Politica integrata dei prodotti” http://www.minambiente.it/sites/default/files/

archivio/allegati/GPP/all.to_2_COM_2003_302_IPP.pdf
(5) COM 2008/397
(6) COM 2008/400, dal titolo “Acquisti pubblici per un ambiente migliore” 
(7) COM(2010)2020
(8) B2B – Business to Business, B2C – Business to Consumers
(9) www.globalreporting.org
(10) “Contributi per la strategia italiana SCP”- http://www.minambiente.it /sites/default

/files/archivio/allegati/GPP/all.to_46_Documento_MATTM_SCP_20.09.08.pdf
(11) Sito: www.minambiente.it
(12) http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_it.pdf
(13) Si veda a tal proposito il sito del Ministero dell’Ambiente
(14) Wikipedia
(15) Guida al consumo della Camera di Commercio di La Spezia
(16) www.isprambiente.gov.it
(17) http://www.isprambiente.gov.it/files/ecolabel/regolamentoecolabel66-2010.pdf
(18) EMAS EcoManagement and Audit Scheme – Registrazione di un sistema di

gestione ambientale secondo lo schema EMAS. Il primo Regolamento EMAS n.
1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n.
761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal
nuovo Regolamento n. 1221.

(19) Vedi sito www.isprambiente.gov.it
(20) http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/ecolabel/manuali
(21) www.isprambiente.gov.it/t/certificazioni
(22) Dati rilevati dal sito www.isprambiente.gov.it
(23) Vedi sito ARPA Emilia Romagna
(24) http://www.environdec.com/
(25) Vedi sito ARPA Emilia Romagna
(26) http://www.ceced.eu/ - European Committee of European Equipment Manu-

facturers
(27) Sito http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/

l21282_it.htm
(28) http://www.ausl-cesena.emr.it/ServizieAssistenzaSanitaria/SportelloImpresePro

fessionisti/REACHandCLP





a Direttiva europea EPBD 2 “Energy Performance of Buildings Directive”
(2010/31/UE) stabilisce che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere a “energia quasi zero” (dal 31 dicembre 2018

per gli edifici pubblici). La Direttiva EPBD 2, che va ad abrogare ed a sostituire la pre-
cedente Direttiva 2002/91/CE, è stata recepita con il D.L. del 04/06/2013, n. 63 che va
a modificare il D. Leg.vo n. 192/2005 con il quale era stata recepita la precedente
EPBD 2002/91/CE. La definizione, abbastanza vaga, “edifici ad energia quasi zero”,
fornita dalla Direttiva, rimane analogamente vaga anche nel decreto di recepimento.
Si attendono a tal proposito ulteriori specificazioni che presumibilmente saranno for-
nite con un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 31
dicembre 2014, in quanto entro tale data lo stesso Ministero, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, del-
l’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro della salute e il Ministro dell’i-

di 
Domenico D’Olimpio,
Architetto, professore di Tecnologia
dell’Architettura presso l’Università di
Roma La Sapienza

Per il raggiungimento di elevate performance energetiche negli edifici occorrerà
ricorrere ad una progettazione architettonica appropriata e consapevole, nonché
ad una progettazione tecnologica dell’involucro edilizio finalizzata ad una utiliz-
zazione efficiente dei materiali e delle soluzioni tecniche di ultima generazione
oggi già disponibili.
In questo contributo, dopo aver sottolineato alcuni importanti fattori da
considerare nella progettazione, presentiamo un esempio di best practice che
offre concrete e funzionali risposte alle istanze legislative. 

La normativa europea EPBD 2
ed edifici ad energia quasi zero: 
aspetti progettuali ed
esempi di best practice
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struzione, dell’università e della ricerca, è chiamato, dallo stesso
D.L. n. 63/2013, a definire un Piano d’azione all’interno del
quale è prevista “l’applicazione della definizione di edifici a
energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori
numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/mq
anno” (D.L. n. 63/2013, art. 5, comma 3).
A prescindere dalle specificazioni che saranno espresse, ci si
augura in maniera meno aleatoria, dal decreto finalizzato a defi-
nire il suddetto “Piano d’azione destinato ad aumentare il
numero di edifici a energia quasi zero” (D.L. n. 63/2013, art. 5,
comma 2), resta almeno chiaro che, con il termine “edificio ad
energia quasi zero”, si intende riferirsi ad un edificio ad altissi-
ma prestazione energetica, caratterizzato da un fabbisogno
energetico molto basso, al limite quasi nullo, per la determina-
zione e per la copertura del quale il ricorso alle fonti energeti-
che rinnovabile diventerà una strategia centrale e sostanziale.
Tale scenario obbliga certamente ad una riformulazione degli
attuali principi e strategie di approccio progettuale, riferito in
particolare agli interventi ex-novo: se fino ad oggi, in molti casi,
il ricorso ai sistemi ed agli apparati tecnologici per la copertura
del fabbisogno energetico da fonte rinnovabile (imposto dalle
normative comunali, regionali e dalla stessa normativa naziona-
le costituita dal D. Leg.vo n. 192/2005 e dal D. Leg.vo n.
28/2011 in particolare), risultava una strategia percorribile (pan-
nelli solari e fotovoltaici integrati nelle coperture, sistemi di
condizionamento a pompe di calore caratterizzate da COP
molto performanti, ecc.), certamente l’attuazione dell’obiettivo

“energia quasi zero” rende necessario un approccio differente,
esteso ai diversi livelli ed ambiti della progettazione e non solo
a quella impiantistica. L’obiettivo di azzerare, o quasi, il fabbi-
sogno energetico degli edifici, perseguito esclusivamente attra-
verso la dotazione impiantistica, porterebbe inevitabilmente a
diversi ordini di problematiche, su tutte quella rilevante delle
importanti diseconomie che si verificherebbero in rapporto alla
realizzazione degli impianti tecnologici e relative al fatto che, in
molti casi, una sola opzione tecnico-impiantistica non sarebbe
sufficiente: ad esempio, anche con sistemi a pompa di calore
molto performanti si arriva con difficoltà a coprire il 50% del
fabbisogno energetico dell’edificio con energia rinnovabile;
mentre l’utilizzazione dei pannelli solari o fotovoltaici, la cui
dotazione necessaria diverrebbe a quel punto improbabile in
rapporto sia alla disponibilità di superfici utilizzabili (in partico-
lare sulla copertura degli edifici) che all’impatto architettonico
determinato sull’edificio stesso, sarebbe anch’essa una strategia
capace di fornire un contributo ma non certamente risolutiva.
Con ogni probabilità occorrerà un cambiamento di metodo,
peraltro già suggerito dalle vicende degli ultimi decenni, nei
quali il costante e troppo spesso esclusivo riferimento alla tec-
nologia impiantistica per la risoluzione delle problematiche
energetiche e di comfort ambientale, ha prodotto danni a vari
livelli, quello ambientale ed energetico su tutti. Un cambiamen-
to di metodo e di approccio alla progettazione edilizia che
dovrà obbligatoriamente investire la progettazione architettoni-
ca (tipologia e morfologia edilizia) e la progettazione tecnolo-

44 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 1.2014   

Figura 1 – La simulazione evidenzia come a parità di volume (tutti i modelli sono costituiti da n. 27 volumi cubici di dimensioni
unitarie, con lato =1) il rapporto di forma varia in relazione alla morfologia del modello: la tipologia “B” è caratterizzata da un
incremento della dispersione energetica (Q = S x ∆T x K, dove S è la superficie disperdente, ∆T è la differenza di temperatura tra
interno ed ambiente esterno; K è la trasmittanza delle strutture di involucro), a parità di trasmittanza delle strutture di involucro, del
18,5% rispetto la tipologia “A”; la tipologia “C” evidenzia un aumento della dispersione energetica dell’ordine del 44% rispetto la
tipologia “A” e del 25,5% rispetto la tipologia “B”.

S - Superficie disperde di involucro
V - Volume riscaldato
Q - Dispersioni energetiche attraverso la superficie esterna a parità di trasmittanza dei componenti di involucro



gica dell’architettura (con particolare riferimento alle caratteristi-
che tecnologiche e fisico-tecniche dell’involucro edilizio) del
compito di fornire adeguate risposte alle mutate esigenze ener-
getiche, prima ancora di prevedere l’integrazione con sistemi
impiantistici ancorché efficienti ed alimentati da fonti energeti-
che rinnovabili. 
Attraverso una adeguata e mirata progettazione architettonica
degli edifici e, più in particolare, attraverso una progettazione
consapevole del rapporto che intercorre tra morfologia edilizia
ed energia, peraltro concetto, questo, già definito e chiarito da
molti anni ma poco utilizzato dai progettisti (si veda ad esempio
trattazioni del tipo “Energy and Form: An Ecological Approach
to Urban Growth”, MIT Press, Cambridge, 1979) e per nulla
introiettato nei processi progettuali, risulta possibile controllare
il livello di suscettività ambientale degli edifici, ovvero la loro
sensibilità rispetto le variazioni climatiche esterne: minore sarà
la suscettività alla intensità delle variazioni climatiche, invernali
ed estive, più contenuta sarà la richiesta energetica necessaria
per garantire la risposta ambientale indoor.

Il grado di suscettività ambientale di un edificio, espresso
sostanzialmente dal rapporto dimensionale che intercorre tra la
superficie disperdente dell’involucro ed il volume da essa con-
tenuto, e denominato più comunemente rapporto di forma
(S/V), è un parametro già presente nei dettami normativi ed uti-
lizzato, all’interno del D. Leg.vo n. 192/2005 e s.m., come para-
metro per l’individuazione, congiuntamente ad altri fattori quali
la fascia climatica di riferimento ed i gradi giorno della località
di progetto, dei valori limite (kW/mq anno) per il fabbisogno
annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. A
rapporti di forma bassi corrispondono valori limite altrettanto
bassi, che salgono in maniera direttamente proporzionale all’au-
mentare del rapporto di forma. Tali indicazioni espresse dalla
normativa risultano però meri parametri cui far riferimento per
stabilire il fabbisogno energetico limite dell’edificio e di conse-
guenza dimensionare la dotazione impiantistica, mentre non
hanno l’obiettivo specifico di costituire riferimenti per lo svilup-
po architettonico del progetto. Tuttavia risulta chiaro come il
rapporto di forma incida in misura così significativa nel com-
portamento energetico-ambientale degli edifici da non poter
più essere un semplice parametro “passivo” utilizzato per avere
dei riferimenti normativi necessari al dimensionamento degli
impianti termici, ma bensì costituisca un parametro “attivo” da
considerare all’interno dei processi di progettazione architetto-
nica degli edifici.

Il controllo del rapporto di forma S/V in sede di progetto potrà
facilitare non di poco l’integrazione energetica dell’edificio, sia
in riferimento all’integrazione con fonti energetiche rinnovabili
che in rapporto all’integrazione energetica garantita attraverso i
sistemi impiantistici tradizionali.
La progettazione architettonica dovrà altresì necessariamente
prestare attenzione ai principi dell’architettura bioclimatica: il
ricorso a sistemi di guadagno solare diretto (sistemi che utiliz-
zano vetrate di captazione e masse termiche opportunamente
integrate in ambiente), indiretto (serre solari, muri solari, ecc.),
isolato (collettori solari ad aria integrati in facciata, ecc.) o di
raffrescamento passivo (camini di ventilazione, ecc.), potrà

essere sostanziale per l’utilizzazione dei flussi energetici naturali
esterni (sole e vento) ai fini di contenere il fabbisogno energe-
tico da riscaldamento e da condizionamento estivo.
Attraverso invece un’adeguata progettazione tecnologica dell’in-
volucro edilizio potranno essere controllate le performance
nella direzione del contenimento delle dispersioni energetiche
(materiali e sistemi isolanti), dell’accumulo termico inerziale
(materiali e componenti per la realizzazione della massa termi-
ca), del controllo dei carichi termici solari (sistemi fissi e mobili
di schermatura esterna e protezione solare).
In questo ambito l’innovazione tecnologica sta offrendo ed
aprendo rilevanti possibilità. Nel campo dei sistemi per la coi-
bentazione dell’edificio, a fianco dei materiali tradizionali,
nuovi sistemi di isolamento termico, come quelli che prevedo-
no l’utilizzazione di isolanti ultrasottili riflettenti multistrato (di
derivazione aerospaziale), consentono elevate performance di
contenimento energetico in spessore particolarmente esigui
(inferiori al centimetro) e la loro combinazione con materiali
isolanti anche tradizionali (a base poliuretanica, oppure natura-
li), potrebbe determinare livelli di trasmittanza delle strutture di
involucro particolarmente bassi e quindi minimizzare drastica-
mente la quantità di energia dispersa verso l’esterno ed i fabbi-
sogni energetici stessi. Nel campo dell’accumulo termico, nuovi
materiali, come i PCM (PCM, Phase Change Material), materiali
a cambiamento di fase, consentono di realizzare efficaci accu-
muli termici in maniera assolutamente integrata con le strutture
edilizie ed in spessori contenuti. Nel settore della protezione
solare infine, il diffondersi di nuovi materiali anche di tipo adat-
tivo, come i materiali cromogenici (vetri fotocromici, termocro-
mici, termotropici), potrà consentire un efficace controllo del-
l’irraggiamento solare all’interno degli ambienti e quindi dei
carichi termici solari che, soprattutto in fase estiva, possono
determinare elevati consumi energetici correlati alle esigenze di
climatizzazione degli ambienti.
Dal punto di vista della progettazione impiantistica, tralasciando
l’elenco delle tecnologie disponibili (tecnologie per l’utilizzazio-
ne delle fonti energetiche rinnovabili) che anche qui, negli ulti-
mi anni soprattutto, hanno visto una notevole implementazione
ed innovazione di prodotto, occorre osservare che probabil-
mente la concezione dell’edificio dovrà subire, ove possibile,
un radicale cambiamento: l’edificio non sarà più un organismo
isolato ma sarà un elemento di un sistema energetico su scala
territoriale, caratterizzato da reti energetiche intelligenti (smart
grid) da cui attingere energia o alle quali cedere l’energia pro-
dotta in eccesso.

In attesa che l’innovazione tecnologica renda disponibile,
soprattutto a costi accettabili da committenti e costruttori, deter-
minati materiali e soluzioni tecniche di ultima generazione, cer-
tamente il ricorso ad una progettazione architettonica appro-
priata e consapevole, nonché ad una progettazione tecnologica
dell’involucro edilizio finalizzata ad una utilizzazione efficiente
ed ambientalmente consapevole dei materiali e delle soluzioni
tecniche oggi a disposizione, costituiscono entrambe strategie
efficaci e percorribili nell’ottica del raggiungimento di elevatis-
sime performance energetiche negli edifici e del conseguente
soddisfacimento delle disposizioni espresse dalla Direttiva euro-
pea EPBD e dal Decreto Legge di recepimento n. 63/2013.
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BEST PRACTICE
(Roma, Comparto edilizio Z2, 2008-2013; IMPREME SpA;
Arch. G.Anichini)

Tra le realizzazioni più recenti, tali da offrire già una concreta,
apprezzabile e funzionale risposta alle istanze legislative del
D.L. n. 63/2013, l’intervento residenziale in corso di completa-
mento a Roma, in località Bufalotta, nell’ambito della conven-
zione urbanistica “Parco Talenti”, si pone come best practice
nell’ambito degli interventi per la realizzazione di edifici ad
altissima prestazione energetica. Gli edifici del comparto edili-
zio sono caratterizzati da rapporti di forma bassi, variabili da
S/V=0,42 ad S/V=0,51, e pertanto in grado di minimizzare la
superficie disperdente degli involucri edilizi e conseguentemen-
te i fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale ed
estiva. Gli edifici quindi, già attraverso la loro stessa morfologia
e forma architettonica, predispongono al contenimento dei fab-
bisogni energetici e determinano, in rapporto al quadro norma-
tivo (D. Leg.vo 192/2005 e s.m.), degli indici di prestazione
energetica di riferimento, per la climatizzazione invernale in
particolare (Epi), molto contenuti (Figura 2).

Gli involucri edilizi, particolarmente performanti, sono caratte-
rizzati, in alcuni edifici (edifici H), da un riempimento dell’in-
terno della muratura a cassetta che caratterizza l’involucro, in
schiuma poliuretanica espansa iniettata in opera: con tale stra-
tegia tecnica è stato realizzato un isolamento omogeneo di 16
cm interposto all’interno della stratigrafia muraria, nonché in
grado di penetrare all’interno di qualsiasi spazio interstiziale
contenuto nei vuoti presenti nella struttura muraria (ad es.
angoli, negli spazi irregolari e di risulta, ecc.).  La trasmittanza
termica di progetto per tali strutture di involucro è particolr-
mente bassa e pari a 0,184 W/mqK, ovvero di circa il 50% infe-
riore rispetto il valore imposto dalle normative attuali (0,36
W/mqK, valore limite della trasmmittanza per le strutture verti-
cali opache; D. Leg.vo 192/2005 e s.m.) (Figura 3).

Il sistema insediativo complessivo è alimentato da una innova-
tiva strategia tecnico-progettuale per la produzione energetica,
basata su un “sistema di produzione energetica di comparto”,
concepito secondo un approccio sistemico e complessivo alla
problematica energetica e progettato per soddisfare le esigenze
energetiche dell’intero sistema insediativo. Tale sistema di pro-
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Figura 2



duzione energetica è costituito, sostanzialmente, da:
– un campo di geoscambio costituito da 250 sonde geoter-
miche verticali;

– n. 3 gruppi di refrigeratori d’acqua, in pompa di calore,
condensati ad acqua proveniente da  geoscambio; per
una potenza termica pari a circa 1800 kW di picco in
periodo invernale, con un COP medio stagionale paria a
3,8, ed una potenza frigorifera pari a 1000 kW in fase esti-
va, con un COP medio stagionale pari a 5,5;

– n. 2 cogeneratori di tipo trivalente, alimentati a biomassa
(oliovegetale) in grado di erogare circa 450 kW di poten-
za termica, circa 280 kW di potenza frigorifera e circa 420
kW di potenza elettrica;

– n. 1 generatore termico alimentato ad olio vegetale di
potenza termica utile pari a circa 900 kW (in grado di fun-
zionare come unità di back-up).

Gli appartamenti degli edifici che costituiscono il comparto edi-
lizio risultano essere classificati in classe energetica A ed A+, e
pertanto caratterizzati da fabbisogni energetici minimi (prossimi
allo zero nel caso degli appartamenti in classe A+).
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Figura 3





Rumorosità degli impianti
fissi negli edifici: 
la valutazione del disturbo

Acustica

PREMESSA

“Il DPCM 01/03/1991 può essere utilizzato come parametro di riferimento per sta-
bilire l’intensità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati”. Così numerosi
commenti apparsi su riviste e siti web introducono la sentenza n. 25019/2013 della
Corte di Cassazione che decide sul caso di una condomina disturbata dal rumore del
vecchio ascensore a servizio dell’edificio in cui abita.
Un titolo come quello appena descritto può dar adito ad incomprensioni per chi di
acustica si occupa sia da un punto di vista legale che squisitamente tecnico. Sia chiaro,
come verrà spiegato di seguito, il significato non è da riferire alla rumorosità di un
ascensore condominiale valutabile attraverso i dettami del DPCM 01/03/1991 ma,
invero, sottende un altro ragionamento strettamente giuridico.
Allo scopo di fare la giusta chiarezza, la presente memoria è stata strutturata in tre
parti distinte.
La prima parte consiste in un breve commento alla sentenza evidenziando alcuni
aspetti non chiari e alcuni riferimenti che si ritengono possibile frutto di lapsus calami,
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Questo articolo fornisce i riferimenti adeguati per un corretto inquadramento
tecnico-normativo del problema della rumorosità degli impianti, in funzione della
loro collocazione e del loro utilizzo. 
Il lavoro è strutturato in tre parti: la prima consiste in un breve commento alla
sentenza della Corte di Cassazione n. 25019/2013, che fornisce lo spunto per
chiarire alcuni principi basilari sulla materia; la seconda riporta il quadro normativo
di riferimento idoneo alla valutazione delle immissioni sonore e, infine, la terza
indica schematicamente alcuni esempi pratici riferiti alla rumorosità degli impianti
in esercizio. 
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la seconda parte riporta il quadro normativo di riferimento ido-
neo alla valutazione delle immissioni sonore di casi simili e,
infine, la terza parte indica schematicamente alcuni esempi pra-
tici riferiti alla rumorosità di impianti in funzione della loro col-
locazione e del loro utilizzo, cercando di fornire i riferimenti
adeguati per un corretto inquadramento tecnico-normativo del
problema.

Parte I
LA SENTENZA 25019/2013 

Dalla lettura della Sentenza 25019/2013 della Corte di
Cassazione si rilevano due passaggi che lasciano spazio a qual-
che riflessione e fanno pensare a una “possibile” non corretta
impostazione tecnico/giuridica della controversia.
È doveroso evidenziare che, su questi punti, si possono avan-
zare solo ipotesi e certamente, non avendo potuto consultare e
studiare gli atti di causa, in modo particolare la relazione della
CTU, non è possibile fornire ai lettori le giuste spiegazioni.
Nella pronuncia la Corte di Cassazione ha in pratica affermato
che, non potendosi applicare al caso preso in esame il criterio
della normale tollerabilità e quello del limite differenziale, i cri-
teri previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 per la determinazione dei
limiti massimi di esposizione al rumore, pur essendo destinati a
regolamentare l’ambito pubblicistico di tutela generale del ter-
ritorio e non i rapporti tra privati, possono essere utilizzati come
parametro di riferimento per stabilire l’intensità, e di conse-
guenza la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose anche
nei rapporti tra privati, purché siano però considerati come un
limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri
sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi
dell’art. 844 cc.
Il primo passaggio è da individuare nel punto in cui la Corte di
Cassazione, richiamando i contenuti della sentenza relativa al
giudizio in Appello, riporta la frase “… non potendosi applicare
al caso di specie il criterio della normale tollerabilità e quello del
limite differenziale …” che successivamente viene dalla stessa
Corte contraddetta. 
Il secondo passaggio è da individuare nel punto in cui viene
chiesto alla Suprema Corte, nel secondo e terzo motivo del
ricorso, di esprimersi sulla correttezza del DPCM 14/11/1997
utilizzato come riferimento per stabilire l’inidoneità delle immis-
sioni.
La domanda pone in risalto due aspetti distinti: il primo attiene
la portata pubblicistica della legge mentre il secondo riguarda il
contenuto tecnico della stessa e l’attitudine di questa a regolare
il caso di specie.
La Corte di Cassazione invece di dirimere ogni dubbio circa l’i-
doneità del riferimento di legge a disciplinare il caso di specie,
ha risposto in modo poco chiaro citando, non si comprende per
quale motivo, un altro decreto applicabile in ambito pubblici-
stico, il DPCM 01/03/1991.
La risposta della Corte di Cassazione appare confusa.
Ad avviso degli scriventi, l’unica risposta pertinente, in grado
di eliminare ogni minimo dubbio, sarebbe stata di evidenzia-
re l’erroneità del riferimento al D.P.C.M. 14/11/1997, in quan-
to esso, in nessun caso, disciplina le immissioni di rumore

derivanti da un impianto fisso adibito ad uso comune posto
all’interno dello stesso edificio. Indipendentemente da ciò, la
Suprema Corte ribadisce ancora una volta l’importanza di
considerare i dispositivi contenuti nelle norme pubblicistiche,
all’interno di questioni di diritto privato, come criteri minima-
li di partenza. 
Nonostante le apparenti contraddizioni, le mancanze e le
imprecisioni contenute nel passaggio di cui sopra, si ritiene
opportuno riassumere l’orientamento della giurisprudenza di
merito che, è il caso di dirlo, ancora una volta ribadisce:
– la norma pubblicistica fissa i criteri per la tutela generale del
territorio e dell’ambiente dalle immissioni con l’obiettivo di
protezione generale della collettività;

– l’art. 844 tutela situazioni soggettive privatistiche, inerenti al
diritto di proprietà del proprietario (ma anche dell’utilizzato-
re) del fondo. In molti casi, qualora sia accertata l’illiceità
delle immissioni, la sua applicazione viene estesa per quali-
ficare l’ingiustizia del danno verso terzi (azione generale
risarcimento danni, art. 2043 cc) o, accertato il danno biolo-
gico, quale lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) per il
risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 cc);

– pur regolamentando il rapporto tra privato e pubblica ammi-
nistrazione la norma pubblicistica può essere utilizzata come
riferimento per stabilire l’intensità delle immissioni fermo
restando che essa rappresenta il criterio minimale di parten-
za e il giudice, a cui ricordiamo spetta la decisione finale
tenuto conto di molteplici fattori, può quindi discostarsene.

Viste le incertezze che anche le pronunce della Suprema Corte
di Cassazione lasciano, riteniamo utile fornire un sintetico riepi-
logo del quadro normativo di riferimento, corredando il tutto
con l’esemplificazione di alcuni casi pratici.

Parte 2
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il quadro normativo all’interno del quale collocare la rumorosità
prodotta da un ascensore condominiale, o più in generale, da
un impianto tecnologico di servizio è piuttosto complesso e va
affrontato con particolare attenzione al fine di non incorrere in
errori che possano rende vano l’esito di una eventuale verifica
fonometrica. 
Al fine di individuare correttamente il riferimento normativo più
idoneo alla valutazione delle immissioni (e quindi anche la stra-
da di tutela che si vuole o che si può perseguire) è necessario
individuare in maniera univoca l’oggetto delle misurazioni, la
provenienza delle immissioni, la collocazione della sorgente e
a servizio di chi sia l’impianto rumoroso. 
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Così, ad esempio, se il lamentante avverte l’ascensore condomi-
niale di vecchia generazione si dovrà avere cura di usare un
determinato criterio e condividere, se possibile, con gli altri
condomini in assemblea le risultanze per valutare eventuali
interventi. Se, viceversa, l’intervento è recente potrebbe essere
più opportuno rivolgere la propria azione verso l’installatore
dell’impianto utilizzando nella propria valutazione tecnica altri
riferimenti. Se, invece, le immissioni sonore provengono da un
ascensore di un altro edificio si dovranno valutare le immissioni
secondo altri criteri e così via. 

1) DPCM 05/12/1997 sui “Requisiti acustici passivi 
degli edifici” 
Allo stato attuale l’ascensore condominiale (sia esso interno sia
esso esterno dell’edificio) è a tutti gli effetti un impianto tecno-
logico a funzionamento discontinuo così come definito dall’art.
2, punto 3, del DPCM 05/12/1997. 
Lo stesso decreto definisce che il rumore di un impianto tecno-
logico a funzionamento discontinuo (ascensore condominiale)
deve rispettare il valore di 35,0 dB espresso come LASmax. 
Chiaramente ciò vale solo nel caso in cui l’impianto sia stato
realizzato dopo l’entrata in vigore del DPCM 05/12/1997 stesso,
ovvero dopo il 20 febbraio 1998 (anche nel corso di una even-
tuale ristrutturazione/ricostruzione di un edificio più antico).
Nel caso in cui l’impianto sia stato realizzato prima del 20 feb-
braio 1998, il DPCM 05/12/1997 non è applicabile.
Il requisito deve essere valutato all’interno di ambienti abitativi
facenti parte dello stesso edificio in cui è collocata la sorgente
e non può essere quindi utilizzato per l’ambiente esterno o per
un impianto tecnologico di altro edificio.

2) Norma UNI 11367 
La norma tecnica UNI 11367 “Classificazione acustica degli edi-
fici”, come noto, è entrata a far parte del novero normativo
nazionale il 22 luglio 2010. Anche per la norma UNI 11367 l’a-
scensore condominiale (sia esso interno sia esso esterno all’edi-
ficio del quale è a servizio) è un impianto tecnologico a funzio-
namento discontinuo.
È da rilevare che la norma UNI 11367, nonostante al momento
sia ad applicazione volontaria, costituisce oggi il riferimento
tecnico italiano per l’indicazione del raggiungimento del risul-
tato più o meno elevato in termini di contenimento e riduzione
del rumore e può costituire, se inserita nel contratto con riferi-
mento ad una “Classe” ben precisa, il requisito tecnico vinco-
lante che dovrà essere rispettato ad opera ultimata. Ovviamente
le prescrizioni non potranno essere inferiori ai valori di riferi-
mento previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997.
Per una classe I, ad esempio, il valore di Lid da non superare,
corretto per tenere conto del tempo di riverberazione, relativo
al locale di misura, è di 30,0 dB(A).

3) La clausola contrattuale “a Regola d’Arte”
Riprendendo quanto sopra già accennato, è doveroso precisare
che allo stato attuale non vi è nessun obbligo a carico del pro-
gettista-costruttore di realizzare un ascensore, o altro impianto
tecnologico, nel rispetto dei valori di riferimento previsti da una
delle classi della UNI 11367 salvo il caso in cui vi possano esse-
re richiami a tale norma riportati nel contratto di appalto gene-

rale o di fornitura limitata all’impianto.
Ad ogni modo l’accordo che tra le parti si concretizza, ad esem-
pio, per l’installazione di un ascensore e delle conseguenti
opere edilizie necessarie sottende sempre che la realizzazione
avvenga a “regola d’arte”.
In questo caso i valori minimi che individuano tale regola sono
sicuramente quelli previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997. 
Con riferimento alla norma UNI 11367 “Classificazione acustica
degli edifici”, pur non ancora richiamata in alcun provvedimen-
to legislativo, è indubbio come questa si inserisca nello “stato
dell’arte” in Italia. 
I valori numerici indicati per la Classe I, pertanto, dovrebbero
essere presi come riferimento per la miglior realizzazione tecni-
ca in quanto rappresentano la prestazione minima per un risul-
tato di livello superiore. 
Di conseguenza non è possibile considerare alla base della
“regola d’arte” il riferimento generico alla Classe I (prestazioni
più perforanti), in quanto l’appartenenza ad una specifica
“Classe” tiene conto della media dei risultati ottenuti dalle prove
in campo. 
Così ad esempio, considerando il rumore del nostro ascensore, se
su 10 test effettuati, 9 rispettassero il valore definito dalla norma
ad eccezione di 1, anche quel singolo, a seconda della gravità del
caso, potrebbe rientrare nella generica Classe I pur non rispettan-
do la “regola d’arte” definita dai soli valori numerici.
Ecco apparire evidente il carattere puntale e non già generico,
della “regola d’arte”. In un’ottica di tutela paritaria verso tutti i sin-
goli fruitori delle unità immobiliari, ma anche verso gli stessi
costruttori/appaltatori/venditori, non è possibile individuare quale
regola il riferimento generico alla prima Classe della UNI 11367.
In ultimo, nel caso in cui l’intervento si inserisca in progetti di
ristrutturazione/ricostruzione, accertata la presenza di determi-
nati vincoli materiali e normativi, la definizione di regola d’arte
necessiterebbe di un ulteriore approfondimento.

«La pronuncia della Cassazione secondo cui “le regole d’arte
non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile”
significa che le regole dell’arte variano continuamente seguendo
il progresso dello stato dell’arte e lo sviluppo di tecnologie e
materiali adattandosi alle richieste che il livello di cultura e di
sensibilità verso la tutela di certi valori (primo fra tutti quello della
salute) una certa società impone. […]
Ciò detto, non v’è dubbio che nell’acustica edilizia italiana la
regola tecnica fondamentale è costituita dai decreti attuativi
della legge 447/95, in particolare il DPCM 5/12/1997 che
contiene una serie di prescrizioni per i requisiti acustici delle
nuove costruzioni. Perciò, nella pratica, per ciascun requisito
acustico (isolamento di facciata, muri e solette, calpestio e
rumorosità degli impianti) la regola d’arte è la regola tecnica
prescritta dal DPCM 5/12/97. Dal 20 febbraio 1998 la regola
d’arte ha seguito l’entrata in vigore del DPCM 5/12/97. […]
La regola dell’arte non può, infatti, non essere sinonimo di
“esente da vizi e difetti” e, pertanto, gli acquirenti degli immobili
di cui è causa avevano diritto ad ottenere un immobile esente da
vizi e difetti, adatto all’uso a cui lo stesso era destinato, senza
alcuna limitazione. 
Nel rapporto pubblicistico, tra il costruttore e il Comune, i
requisiti acustici prescritti dal DPCM rimangono obbligatori.
Nel rapporto privatistico tra l’acquirente dell’unità immobiliare e
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il costruttore, il rispetto da parte di quest’ultimo dell’obbligo di
eseguire l’opera a regola d’arte non può che commisurarsi al
rispetto, ovvero al sostanziale rispetto, delle specifiche tecniche
indicate dal DPCM 5/12/1997. […]
La “regola dell’arte” è da intendere come … “quel complesso
di principi tecnici, correnti nella letteratura tecnica di settore
al momento dell’esecuzione, che consentono la realizzazione
di una data opera nel modo migliore” che, se correttamente
applicati, sono in grado di rendere economicamente
accettabile lo “stato dell’arte”.
La determinazione delle regole dell’arte è effettuata con
riferimento, usualmente, proprio alla letteratura tecnica esistente
al momento. 
All’interno di questa letteratura tecnica possono rientrare,
certamente, le norme UNI specifiche di settore, il materiale
divulgativo delle ditte produttrici, le ricerche universitarie e,
ineludibilmente, le indicazioni tecniche di cui al DPCM
5/12/1997 in quanto quest’ultime, al momento della loro
emanazione, rappresentavano certamente il livello minimo
prestazionale da raggiungere e da conseguire, al di sotto dei
quali non esiste adeguata protezione dal rumore.»
(Tribunale Ordinario di Ravenna, 2013, inedita.)

4) DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore” 
Al rumore generato dall’ascensore condominiale (quindi facen-
te parte e a servizio dell’intero edificio) non può essere appli-
cato il DPCM 14/11/1997 se valutato all’interno di ambienti abi-
tativi facenti parte dello stesso edificio per questi motivi:
1) i limiti assoluti di emissione e di immissione vengono valu-
tati con riferimento all’ambiente esterno;

2) per quanto riguarda i valori differenziali di immissione l’art.
4 del DPCM 14/11/1997 al punto 3 recita:
«Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla rumorosità prodotta:
– omissis;
– da attività e comportamenti non connessi con esigenze

produttive, commerciali e professionali;
– da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comu-

ne, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello
stesso.»

È di tutta evidenza come il rumore generato da un ascensore

condominiale, all’interno dello stesso edificio, visto l’ambito di
applicazione, non possa essere valutato secondo il criterio dif-
ferenziale di natura pubblicistica.
Il DPCM 14/11/1997 può essere invece considerato come riferi-
mento per valutare la rumorosità di impianti fissi dell’edificio
adibiti ad uso comune per quanto attiene sia l’ambiente esterno
sia l’ambiente abitativo di unità immobiliari differenti. Su questo
specifico punto l’interpretazione non è univoca. Tuttavia gli scri-
venti ritengono che la rumorosità da “servizi e impianti fissi
dell’edificio, adibiti ad uso comune” non possa essere assimilata
alla rumorosità prodotta da “attività e comportamenti” che esclu-
derebbe l’ipotesi di applicabilità dell’art. 4 del su citato decreto.

5) DPCM 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
Pur permanendo l’art. 2, comma 2 del decreto «Per le zone non
esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti
massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti
differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore
ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5
dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo not-
turno. La misura deve essere effettuata all’interno degli ambienti
abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico» è da
ricordare che il D.P.C.M. 14/11/1997 ha abrogato l’art. 1 comma
1 in merito al campo di applicazione; «Il presente decreto stabili-
sce in attuazione dell’art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno» e quindi di fatto andando a
sostituirsi nei contenuti quantomeno per la parte relativa al cri-
terio del limite differenziale di immissione.
Il DPCM 01/03/1991 risulta quindi non applicabile al rumore
generato all’interno dello stesso edificio da un ascensore condo-
miniale ma può essere invece considerato come riferimento per
valutare la rumorosità di impianti installati tra il 1991 e il 1997
con le limitazioni applicative che la stessa norma contiene.

6) Criterio di estrazione giurisprudenziale di cui all’art.
844 CC della normale tollerabilità 
Il criterio della normale tollerabilità di estrazione giurispruden-
ziale è sicuramente applicabile in tutti i casi che rientrano nella
disciplina di cui all’art. 844 del CC. Come di seguito meglio spe-
cificato, per le immissioni derivanti da impianti interni allo stes-
so edificio, a partire dal 20 febbraio 1998, è applicabile, salvo
diverse altre interpretazioni, il disposto dell’art. 6-ter della legge
n. 13 del 27 febbraio 2009.

«Le immissioni rumorose tra fondi (non necessariamente
contigui) sono consentite solo laddove non superino la normale
tollerabilità, come sancito dall’art. 844 c. 1 Cod. Civ..
Il legislatore del 1942 (diversamente, per quanto si dirà, del
legislatore del 2009 intervenuto in materia con una disposizione
decisamente innovativa) ha rimesso al giudice il compito di
valutare, di volta in volta, i conflitti tra proprietà immobiliari,
affidandogli cioè il compito di valutare la normale tollerabilità e
riconoscendogli quindi un potere altamente discrezionale.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia, nella ricerca di trovare
comunque un criterio oggettivo, è approdata alla fine degli anni
’70 nell’enucleazione del c.d. criterio comparativo, secondo il
quale per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore
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occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona, in
relazione alla reattività dell’uomo medio e considera intollerabili
le immissioni che eccedono di tre decibel la rumorosità di fondo
(Cass. 6.1.1978 n. 38). Tale criterio, tutt’ora condivisibile, è un
criterio oggettivo e relativo: oggettivo in quanto consente di
valutare la rumorosità sulla base del parametro oggettivo
dell’uomo medio, prescindendo dalle specificità delle singole
persone interessate dalle immissioni (Cass. cit.) e relativo in
quanto tiene conto della particolare situazione ambientale e cioè
delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle abitudini della
popolazione, del contesto produttivo nel quale si svolge l’attività
in conflitto e degli interessi in conflitto (Cass. 11118/97; Cass.
10735/01; Cass. 1151/2003).
Il criterio comparativo assume appunto come punto di
riferimento il rumore di fondo della zona, vale a dire quel
complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui
e caratteristici della zona sui quali si innestano di volta in volta
rumori più intensi.
Il rumore di fondo (o silenzio relativo) è costituito dal complesso
dei rumori di origine varia, spesso non esattamente identificabili
e caratteristici di una certa zona, senza l’apporto della fonte
rumorosa che si assume inquinante, ovvero quel livello acustico
che insiste per lo meno per il 95% del tempo di osservazione, in
conformità alla definizione data dalla raccomandazione ISO R
1996 del 1971.
Come correttamente indicato in dottrina, esso in pratica è “il
livello minimo più frequente definito come il livello della
distribuzione cumulativa superato per il 95% del tempo (L95)”.
La giurisprudenza di merito, in casi analoghi a quello ora sub
iudice, si è orientata nel senso di ritenere violato il limite della
normale tollerabilità delle immissioni acustiche allorché sul luogo
che subisce le immissioni si riscontri un incremento dell’intensità
del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel.»
(Tribunale di Genova, 2011)

Il rumore generato dall’ascensore (o da altri tipi di impianti),
opportunamente corretto in ragione delle sue caratteristiche di
emissione e dei periodi temporali di funzionamento, va rappor-
tato quindi al rumore di fondo.
La misura del rumore di fondo non è di così facile attuazione.
L’operatore, addetto e presente alle misure, deve essere in
grado di esprimere un dato fonometrico del rumore di fondo,
rappresentativo della condizione dei luoghi, tenuto conto delle
attività normalmente svolte in quel determinato contesto ed alle
correnti abitudini dei soggetti interessati valutato il singolo caso
specifico. È scorretto a parere degli scriventi la rappresentazio-
ne del rumore di fondo operata senza alcuna valutazione tecni-
ca e/o conoscenza del contesto, mediante campionamenti di
breve durata ed effettuati in condizioni non rappresentative.
Per completezza di informazione si ritiene opportuno aggiunge-
re in questo contesto il disposto dell’art. 6-ter della legge n. 13
del 27 febbraio 2009 il quale recita:
“Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle
emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile,
sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regola-
mento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di
un determinato uso…”. 
Il disposto dell’art. 6-ter della legge n. 13/2009 sembrerebbe
intervenire sull’applicabilità o meno del criterio di estrazione

giurisprudenziale nei casi in cui la sorgente di rumore oggetto
di indagine sia disciplinata da una specifica norma pubblicistica
che, per quanto attiene al rumore generato e promanato dall’a-
scensore condominiale (sia esso interno o esterno all’edificio,
ma comunque a servizio dello stesso), realizzato dopo il 20 feb-
braio 1998, è rappresentata dal già citato DPCM 5/12/1997.

«In questo panorama legislativo e giurisprudenziale va fatto
cenno infine alla recente disposizione dettata dall’art. 6-ter della
legge n. 13 del 27.2.2009 (normale tollerabilità delle immissioni
acustiche) che ha prescritto che “nell’accertare la normale
tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi
dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano
specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.
La norma presenta profili interpretativi incerti e alcuni dubbi di
legittimità costituzionale in quanto: 
a) introduce il concetto di emissione accanto a quello,
tradizionale di immissione; 
b) fa salve le disposizioni di “regolamento” vigenti accanto ad
una fonte primaria quale quella dell’art. 844 cc; 
c) considera la “priorità di un determinato uso” quale criterio non
più facoltativo (come per l’art. 844 cc) ma obbligatorio;
d) preclude la valutazione della singolarità e della peculiarità dei
casi di specie per le sole immissioni acustiche (peraltro
potenzialmente lesive per la salute), introducendo un limite
legislativo, necessariamente generale ed astratto ed inidoneo
quindi a considerare adeguatamente la diversità e peculiarità
delle situazioni concrete.
La disposizione in oggetto ha quale fine la soppressione, in
determinati ambiti, del criterio giurisprudenziale comparativo,
enucleato proprio grazie alla struttura flessibile dell’art. 844 cc in
favore di un criterio definito in dottrina “regolamentare”, poiché
prescritto dal legislatore (per lo più) con fonte secondaria.
Il legislatore tuttavia non si è spinto sino al punto di attrarre
nell’ambito del criterio c.d. regolamentare tutte le immissioni
acustiche, ma, per quanto si dirà, si ritiene ne abbia limitato
l’utilizzo ai soli casi in cui vi sia una disciplina di “specifiche
sorgenti” sonore.
Rientrano in detto ambito certamente alcuni decreti che, in
ottemperanza alle previsioni dell’art. 11 della Legge Quadro
447/1995, hanno disciplinato “specifiche sorgenti” sonore,
quali, a titolo esemplificativo:
DM 11/12/1996 (“Applicazione del criterio differenziale per gli
impianti a ciclo produttivo continuo”); 
DM 31/10/1997 (“Metodologia di misura del rumore
aeroportuale”);
DPCM 05/12/1997 (“Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”);
DPR 11/12/1997 (“Regolamento recante norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”);
DPR 08/11/1998 (“Inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario”);
DPCM 16/04/1999 (“Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi”);
DPR 02/04/2001 n. 304 (“Emissioni sonore da attività
motoristiche”).
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È opportuno precisare che non esiste una “specifica disciplina”
che regoli le immissioni acustiche oggetto di causa: non è in
particolare applicabile il DM 16/04/1999 citato che è destinato
a regolamentare unicamente le immissioni provenienti da
impianti di diffusione musicale. Al di fuori pertanto dell’esistenza
di “specifiche discipline” deve trovare applicazione nuovamente
il criterio sopra evidenziato di elaborazione giurisprudenziale.
Per completezza espositiva va infatti precisato che non può
essere considerata “disciplina specifica”, con conseguente
applicabilità ex art. 6-ter legge citata dei parametri in essa
previsti, il DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore). Il DPCM 14/11/1997 contiene infatti una
disciplina generale e concerne i limiti delle zone e degli ambienti
abitativi con riferimento a generiche sorgenti, riservando invece
ad altri decreti (quali appunto quelli sopra citati) la disciplina di
“specifiche sorgenti” (infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime
ed aeroportuali per le quali, ex art. 4 c. 2 DPCM citato non si
applica il limite differenziale del primo comma).» (Tribunale di
Genova, 2011)

Parte 3
I POSSIBILI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Dopo quanto sopra si ritiene utile riassumere e indicare, seppur
in forma semplicistica e non esaustiva, gli ambiti di tutela e i
possibili criteri di valutazione attraverso i quali valutare il rumo-
re generato e promanato da un ascensore condominiale e più
in generale da altri impianti tecnici ad uso comune e non.
Nell’ipotesi di trattare il rumore generato da un impianto tecno-
logico realizzato dopo l’entrata in vigore del DPCM 14/11/1997,
il quadro di riferimento che si presenta è schematizzato nella
Figura 1.
A titolo di esempio, si riportano nel seguito alcuni casi concreti
e il quadro di riferimento normativo da tenere in considerazio-
ne per la valutazione del rumore. 
Ovviamente, trattandosi di una generalizzazione dei casi, non è
possibile indicare nel dettaglio le diverse implicazioni di natura
giuridica o pubblicistica in ragione al tipo di soggetti coinvolti
o al tipo di oggetto o al tipo di intervento o alla domanda di
diritto posta. 

54 quaderni di legislazione tecnica 1.2014

Figura 1

Soggetto esposto: Condomino 
Impianto a servizio di: Condominio (intero edificio)
Oggetto: Immissioni provocate da impianto fisso ad uso comune di un
edificio limitatamente al rumore generato all’interno dello stesso edificio
Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

a) impianti precedenti al 20 febbraio 1998: 
- 844 cod. civ.;

b) impianti successivi al 20 febbraio 1998: 
- 844 cod. civ.;
- art. 6-ter della legge n. 13/2009;
- DPCM 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”

quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;
c) impianti successivi al 22 luglio 2010: 

- 844 cod. civ.;
- art. 6-ter della legge n. 13/2009;

- DPCM 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”
quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;

- valori della Classe I norma UNI 11367 “Classificazione
acustica degli edifici” quale riferimento di buona tecnica;

d) eventuali prescrizioni contrattuali;
e) eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali.

CASO 1
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Soggetto esposto: Vicino (fondo anche non contiguo)
Impianto a servizio di: Condominio (intero edificio)
Oggetto: Immissioni provocate da impianto fisso adibito ad uso
comune dell’edificio limitatamente al rumore generato all’esterno dello
stesso edificio  
Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

a) impianti precedenti al 1991: 
- 844 cod. civ.;
- 659 cod. pen. c. 1;
- eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;

b) impianti successivi al 1991 e precedenti al 1° gennaio 1998:
- 844 cod. civ.;

- 659 cod. pen. c. 1;
- DPCM 1/03/1991; 
- eventuali regolamenti regionali,

provinciali, comunali;
c) impianti successivi al 1° gennaio

1998: 
- 844 cod. civ.;
- 659 cod. pen. c. 1;
- DPCM 14/11/1997;
- eventuali regolamenti regionali,

provinciali, comunali.

CASO 2

Soggetto esposto: Interno all’edificio
Impianto a servizio di: Attività professionale, commerciale, ecc.
Oggetto: Immissioni provocate da impianto ad uso esclusivo
dell’attività professionale (quindi non correlabile alla definizione di
“impianto fisso ad uso comune dell’edificio”) limitatamente al rumore
generato all’interno dello stesso edificio
Norme di riferimento da considerare per la valutazione del rumore:

a) impianti precedenti al 20 febbraio 1998 a seconda della tipologia
considerata:
- 844 cod. civ.;

b) impianti successivi al 20 febbraio 1998 a seconda della tipologia
considerata: 
- 844 cod. civ.;
- art. 6-ter della legge n. 13/2009;
- DPCM 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”

quale disposizione di legge che disciplina specifiche sorgenti;

c) impianti successivi al
22 luglio 2010: 
- 844 cod. civ.;
- art. 6-ter della 

legge n. 13/2009;
- DPCM 05/12/1997

“Requisiti acustici
passivi degli edifici”
quale disposizione
di legge che
disciplina specifiche sorgenti; 

- valori della Classe I norma UNI 11367 “Classificazione
acustica degli edifici” quale riferimento di buona tecnica;

- eventuali prescrizioni contrattuali;
d) eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;
e) DPCM 14/11/1997.

CASO 3

Soggetto esposto: Vicino (anche fondi non contigui)
Impianto a servizio di: Attività professionale, commerciale, ecc.
Oggetto: Immissioni provocate da impianto a servizio esclusivo
dell’attività limitatamente al rumore generato all’esterno dello
stesso edificio
Norme di riferimento da considerare per la valutazione del
rumore:

a) impianti precedenti al 1991: 
- 844 cod. civ.;
- 659 cod. pen. c. 1;
- eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali;
- 659 cod. pen. c. 2 (se presenti disposizioni di cui al

punto precedente);
b) impianti successivi al 1991 e precedenti al 1° gennaio 1998:

- 844 cod. civ.;

- 659 cod. pen. c. 1;
- 659 cod. pen. c. 2;
- DPCM 01/03/1991;
- eventuali

regolamenti
regionali, provinciali,
comunali.

c) impianti successivi al
1° gennaio 1998: 
- 844 cod. civ.;
- 659 cod. pen. c. 1;
- 659 cod. pen. c. 2;
- DPCM 14/11/1997;

d) eventuali regolamenti regionali, provinciali, comunali.

CASO 4





Professioni

ei precedenti numeri di “Legislazione Tecnica” abbiamo affron-
tato, prima in maniera generale (n° 4/2012), poi più approfon-
dita, l’analisi dei processi di Project Management
contestualizzati ai progetti edilizio-architettonici: inizio e pia-

nificazione (n° 2/2013), esecuzione e monitoraggio/controllo (n°
4/2013) dei progetti.

A completamento dei precedenti articoli sull'analisi dei processi di Project
Management (inizio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo),
verranno di seguito analizzati alcuni aspetti relativi alla gestione e prevenzione dei
rischi, alla comunicazione, ed al processo di chiusura del progetto, con particolare
riferimento ai risultati raggiunti ed alle esperienze maturate (lessons learning).
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Il processo di pianificazione definisce
la baseline di progetto, nella quale si
rappresenta in maniera chiara l’anda-
mento globale del progetto nel tempo,
necessaria per le verifiche in corso d’o-
pera degli scostamenti temporali ed eco-
nomici del progetto (ritardi, budget,
ecc.).
Il processo di esecuzione produce i
risultati secondo quanto pianificato, ed
ha luogo a partire dall’acquisizione delle
risorse umane e materiali, siano esse
interne o esterne.
Il processo di monitoraggio e controllo
ha lo scopo di calcolare gli scostamenti
di alcune variabili (tempi, costi, risorse,
qualità, performance complessiva del
progetto secondo la tecnica dell’earned
valued, ecc.) rispetto a quanto pianifi-
cato nei documenti di baseline.
Nel presente articolo andremo ad ana-
lizzare alcuni aspetti relativi alla gestione
dei rischi, insiti in ogni progetto, spe-
cialmente tenendo conto che ogni pro-
getto è unico ed irripetibile, con
problematiche e grado di incertezza
sempre diverso, quindi difficilmente
standardizzabile entro parametri definiti. 
Vedremo inoltre alcuni aspetti relativi
alla gestione della comunicazione, intesa
come raccolta, elaborazione e diffusione
delle informazioni fra gli “attori” del
progetto. 
Ed in conclusione, andremo ad analiz-
zare l’ultimo processo di project mana-
gement, la chiusura del progetto, che
prevede il completamento dello stesso
e l’accettazione formale da parte del
cliente delle deliverables.

PREVENZIONE E GESTIONE 
DEI RISCHI DI PROGETTO
Per rischio si intende una condizione
sfavorevole, inaspettata, che può pre-
sentarsi in un prossimo futuro. Chiun-
que abbia avuto a che fare con un
progetto architettonico-ingegneristico sa
benissimo che le condizioni sfavorevoli
che si possono presentare, dall’inizio
alla fine, sono molteplici. Pertanto avere
un atteggiamento di “prevenire” il più
possibile tali rischi, può sicuramente
aiutare a far sì che l’andamento del pro-
getto sia il più lineare possibile. Pro-
babilmente non sarà mai abbastanza, ma
almeno si eviteranno certe situazioni

spiacevoli ed imbarazzanti che, se pen-
sate o gestite a priori in maniera diversa,
potevano diventare semplici contrattem-
pi. Vediamo nella Figura 1 le categorie
dei rischi più comuni nei progetti.
Nei progetti tecnici cui la presente trat-
tazione fa riferimento, i maggiori rischi
riguardano le prime due categorie:
rischi di natura progettuale, che met-
tono a rischio l’andamento del progetto,
e i rischi tecnici, che invece mettono
a rischio la qualità e puntualità del pro-
getto. Meno influenti sono invece i
cosiddetti rischi aziendali, che mettono
a repentaglio la sopravvivenza (cioè l’u-
tilizzo o l’utilità) del prodotto finale. 
Inoltre possiamo identificare due macro-
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categorie di rischi che dipendono dal
“luogo” in cui l’evento sfavorevole si
può generare: distinguiamo perciò i
rischi interni, che il project manager
o il team può controllare e influenzare,
dai rischi esterni, fuori dal controllo
del team, quindi di peso rilevante.

1) Rischi di natura progettuale
– Budget: il rischio di sottovalutare una
determinata prestazione (per errore o
per scelta, come nel caso di alcune
gare di appalto, pensando in quest’ul-
timo caso di recuperare nelle fasi suc-
cessive) è sempre insito in un
progetto. Per evitare errori serve espe-
rienza e pratica, aver già fatto progetti

Figura 1: Categorie di rischio nei progetti architettonici
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del genere, aver ben chiare le cose
da fare e saper stimare la quantità
di lavoro necessaria per farle. Una
suddivisione del lavoro con il metodo
WBS, con un grado di dettaglio ade-
guato alle fasi progettuali che si inten-
de realizzare (tipo progetti definitivi
o esecutivi) può essere sicuramente
di aiuto. Ricordandosi sempre di tene-
re un margine prudenziale.

– Tempi: la stima dei tempi per le varie
lavorazioni dipende da vari fattori,
esperienza e conoscenza del perso-
nale implicato in primis. In genere,
occorre tenere alcuni margini di fles-
sibilità tra le varie lavorazioni/fasi
(vedi diagramma di gantt), in modo
che se una ritarda non faccia ritardare
l’intero progetto, e vi sia sempre un
po’ di margine per recuperare. Molto
importante è anche avere una buona
conoscenza dei membri del team di
progetto: se sono esterni (tipo forni-
tori esterni) sono sempre da consi-
derare un rischio. 

– Persone: la scelta delle risorse umane
da coinvolgere nel team è un fattore
molto importante, in quanto sarebbe
opportuno avere sempre le persone
giuste (come formazione, conoscenza,
ecc.) al posto giusto. Sappiamo, però,
che non sempre è possibile. Pertanto
competerà al project manager o al
team leader supportare eventuali
carenze, fare eventuali corsi di for-
mazione laddove sia necessario, e
tener conto nella stima dei tempi che
per fare una stessa lavorazione non
tutte le persone impiegano lo stesso
tempo. 

– Cliente: abbiamo già visto i diritti-
doveri del cliente nello scorso arti-
colo; seppur promotore del progetto,
deve essere considerato un rischio
quando interviene troppo nella defi-
nizione dello stesso, chiede troppe
modifiche o chiede cose difficilmente
fattibili. Per poi tornare frettolosamen-
te sui suoi passi una volta visti i costi
o l’impossibilità (tecnica o normativa)
di realizzare i suoi desideri. Un buon
contratto, che tenga conto di varianti,
versioni, prove e riprove sul progetto
al di fuori del buonsenso, in genere
può eliminare il rischio di lavorare
tanto ma non vedersi riconoscere gli
sforzi e approfondimenti. 

– Requisiti richiesti: se i requisiti non

sono chiari, e si è fatta una stima
su una cosa non chiara, perché maga-
ri non c’era tempo ma bisognava farla,
si rischia poi di sottoscrivere un con-
tratto “capestro” che magari imporrà
tanto lavoro in più del preventivato,
senza avere la possibilità di farselo
riconoscere, se non dopo preghiere
e suppliche… spesso non ascoltate.
Pertanto i requisiti dell’opera devono
essere ben chiari ed evidenziati sul
contratto, con la specificazione che
ad un cambiamento dei requisiti
(variante) corrisponderà una ripiani-
ficazione, con variazione di budget,
scadenze, consegne, ecc.

2) Rischi di natura tecnica
– Ambiguità nelle specifiche: questo
punto si può collegare con il prece-
dente: l’attività di esame della proget-
tazione, nella fase di inizio, deve
essere la più approfondita possibile,
in modo da definire chiaramente le
caratteristiche dell’opera, le sue pre-
stazioni, i materiali, ecc. 

– Incertezza tecnica-normativa: nel
nostro paese, in cui l’analisi di norme,
leggi, decreti e quant’altro occupano
ormai una parte rilevante del processo
produttivo, questo tipo di rischio ha
un valore molto, molto elevato. Ogni
comune, anche il più piccolo, è dota-
to di una normativa (norme tecniche
di attuazione, regolamento edilizio)
degna di una grande città estera: cen-
tinaia di pagine per dare poche e
semplici informazioni, spesso scritte in
modo ambiguo ed interpretativo. Che
poi cambiano anche di molto se
andiamo nel comune confinante. 
Poi ci sono il Codice civile, le norme
provinciali e regionali, le norme Ulss,
quelle dei vigili del fuoco, della
sovrintendenza, dei vari consorzi
(acquedotto, fognature o altro) leggi
e decreti speciali (tipo “piano casa”,
decreto “del fare”, solo per citare gli
ultimi, che modificano o abrogano
articoli di codici o altre leggi appena
entrati in vigore!). In conclusione, una
selva di norme, corrispondenti a cen-
tinaia di articoli, che rimandano sem-
pre ad altri articoli spesso di altre
leggi, non sempre chiare, a volte in
contraddizione fra loro... tale da far
divenire questo punto forse il prin-
cipale fattore di rischio del processo

produttivo. È infatti praticamente
impossibile rispettare una pianificazio-
ne quando incombono vari pareri
degli enti sopracitati. Il risultato è che
tutta questa burocrazia fa sì che i
tempi di approvazione dei progetti in
Italia siano “N” volte più lunghi rispet-
to agli altri paesi europei. Questo pro-
blema tutto italiano, dove non ci sono
certezze se non quelle di tempi lun-
ghi, fa sì che conviene sempre con-
siderare nella pianificazione il
massimo tempo entro il quale l’ente
deve dare il parere. E di prevedere
un certo tempo per sistemare il pro-
getto in seguito alle prescrizioni
richieste, che praticamente non man-
cano quasi mai, anche se si è già
ampiamente discusso il progetto con
i referenti dell’ente.

– Nuove tecnologie e materiali: l’uti-
lizzo di nuove tecnologie o nuovi
materiali, pur essendo in architettura
spesso indice di novità, innovazione,
originalità, deve sempre essere prima
ben testato, dai punti di vista fun-
zionale, normativo, costruttivo, econo-
mico, e della durabilità. È sempre
spiacevole vedere che una soluzione
“pensata” non è realizzabile tecnica-
mente, o è realizzabile a costi non
sostenibili (e quindi bisogna ripensare
il tutto), oppure dopo alcuni anni che
è stata realizzata comincia a presen-
tare problemi di durabilità. Alla fine,
la responsabilità sarà anche e spe-
cialmente del progettista.

– Possibili avarie delle attrezzature:
sembra una cosa banale, ma avere
un buon sistema informatizzato (ser-
ver, back-up, antivirus, ecc.) può
ridurre o eliminare i rischi di perdita
di dati. Cosa non così remota se si
pensa i computer con i quali si lavora
sono alla fine sempre delle macchine,
soggette a rotture e problemi vari.

3) Rischi di natura aziendale
– Mercato, strategia, commercio: questi
punti, che riguardano principalmente
la vendita del prodotto finito (abita-
zioni, uffici, ecc.), generalmente non
interessano i progetti edilizi (intesi
come produzione di documenti grafici
e descrittivi), in quanto in genere si
procede alla definizione di tali pro-
getti dopo avere chiuso un contratto. 
Anche se, sempre più vi sono situa-



zioni in cui il progettista “entra” diret-
tamente nella fase strategica: o nelle
proposte commerciali (al fianco di
una immobiliare, per esempio) pren-
dendosi il rischio se tale proposta non
ottiene risultati positivi, o nelle gare
d’appalto (affidamento d’incarichi,
appalti integrati), ove se non si vince,
spesso non si ottiene nulla. Tali rischi
non riguardano la pianificazione, ma
la programmazione e la strategia che
ogni organizzazione intende adottare.

– Direttivo: ogni Project Manager, per
perseguire un obiettivo deve avere
l’appoggio del management aziendale
(o nei casi di piccoli studi, dei titolari
degli stessi). Se questo non avviene
in maniera completa (e i casi non
sono rari, perché la resistenza al cam-
biamento è sempre molto forte e
spesso fa paura), può essere un gros-
so rischio perché potrebbe portare a
repentini cambi di rotta (si torna al
vecchio stile e si fa come si è sempre
fatto, per intendersi), con perdite di
tempo e denaro non trascurabili. Que-
sto vale sia per il tipo di struttura
organizzativa, sia per l’introduzione di
nuove tecnologie. Per esempio, intro-
durre un nuovo software (tipo un BIM
al posto del tradizionale CAD), oltre
al costo iniziale del programma,
necessita di formazione adeguata per
il personale e di tempo perché il
nuovo sistema sia pienamente com-
preso, per diventare realmente ope-
rativo e conveniente. Questo fatto
può portare ad una resistenza estrema
da parte del management aziendale,
che vorrebbe l’operatività totale nel
giro di qualche settimana, mentre
invece serve un passaggio graduale
di parecchi mesi. E spesso, o il pro-
gramma viene abbandonato, oppure
usato al 50% delle possibilità, perché
si è già speso troppo in formazione
e non c’è il tempo di approfondirlo
ancora.

– Economico-finanziario: questo è un
rischio indiretto, nel senso che se non
si rispettano i budget e le tempistiche,
si incorre nel problema che si è speso
più di quanto si è guadagnato... e
quindi forse era meglio non fare il
lavoro!
Questo concetto contiene intrinseca-
mente l’anima dei principi di Project
Management, che dovrebbero aiutare

a trovare il punto di equilibrio tra
budget, tempi e qualità del
prodotto/servizio. Diciamo che biso-
gna essere molto flessibili e imparare
a lavorare secondo livelli di qualità
diversi, se i lavori sono pagati in
modo diverso. Fare solo ed esclusi-
vamente ciò che è richiesto, per quel-
lo che è lo scopo del lavoro,
assicurando comunque un livello di
qualità minimo che ogni organizza-
zione dovrebbe avere come “stan-
dard”. Lavorare con grande qualità
qualsiasi sia il prezzo fatto al cliente,
porterà inevitabilmente a sforare il
budget, a litigi col cliente che non
vorrà pagare più di quanto stabilito
a priori, e a chiedersi perché questo
“bel progetto” ha reso così poco o
addirittura nulla al progettista.

In linea generale, sarebbe opportuno
che ogni studio o società si dotasse di
checklists per identificare i possibili
rischi relativi ad ognuno dei suddetti
punti; ad esempio, relativamente alle
norme tecniche, vista la mole di leggi
e leggine, avere una lista per verificare
in maniera molto semplice i pareri che
vanno richiesti per un determinato pro-
getto, i tempi di approvazione dal
momento della consegna degli elaborati,
eventualmente i documenti da produrre
(che è sempre bene verificare vista la
velocità con cui le regole cambiano).
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In tal modo, non si rischia di dimen-
ticarsi un parere da richiedere o una
pratica da fare (cosa che fatta a poste-
riori comporta sempre una ripianifica-
zione ed un ritardo), e si avranno già
a disposizione le tempistiche di appro-
vazione da identificare nella pianifica-
zione. Tutto questo acquista ulteriore
rilevanza nel caso si tratti di lavori pub-
blici.
Generalmente, l’uso di checklists per
studi medio-piccoli è sufficiente per
garantire un livello di valutazione dei
rischi adeguato, e per non incorrere in
errori o dimenticanze clamorose. Ma
volendo definire una “metodologia” di
analisi dei rischi, possiamo basarci su
due variabili:
– probabilità che il rischio si pre-
senti;

– impatto sul progetto in caso che il
rischio si verifichi.

Le due variabili determinano il “peso”
di ciascun rischio (in termini economici)
e quindi il livello di priorità col quale
il rischio va gestito. Quindi, dati:
– P = Probabilità di accadimento di
un evento sfavorevole;

– D = Valore del danno che potrebbe
generarsi.

L’esposizione al rischio sarà data dal
rapporto R = P x D. 
Si può così creare una tabella indicativa
(Figura 2) che permette di focalizzarsi
sui problemi più importanti. 

Figura 2: Tabella delle priorità di gestione dei rischi. 
MB = molto basso - B = basso - M = medio - A = alto - MA = molto alto
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Bisogna poi considerare quali parti del
progetto potrebbero essere compromes-
se al verificarsi del rischio e quale peso
avrebbe su ognuna di esse. 
Per progetti di una certa consistenza,
vale la pena di fare una valutazione
sugli obiettivi tipici di ogni progetto:
tempi, costi, conformità (intesa come
rispetto delle specifiche), qualità (spe-
cialmente quella percepita dal cliente),
business (guadagno). La procedura di
valutazione è basata prima sulla iden-
tificazione e poi sul controllo del
rischio. 

1° Fase - Identificazione dei rischi 
Questa fase consiste nell’identificare i
rischi (le liste di riscontro-checklists pos-
sono dare un valido contributo a ciò),
analizzarli, quantificarli in termine di
probabilità e impatto, e infine dare delle
priorità di intervento. In questa fase è
bene coinvolgere tutto il team di pro-
getto, ognuno con le sue esperienze,
anche eventualmente il cliente ed i for-
nitori esterni che possono dare il loro
contributo (il cosiddetto brainstorming).
Per particolari progetti, ove vengono
richieste competenze specifiche, è
opportuno richiedere valutazioni sui
rischi a degli esperti esterni (ad esempio
in caso di normative, contratti o con-
venzioni particolari, il parere di uno o
più avvocati specialisti del settore può
essere molto utile). 
Per ogni rischio potenziale, si valutano
tutte le possibili alternative ed i relativi
esiti, e si considera quindi l’alternativa
con l’esposizione più bassa. 

2° Fase – Gestione e controllo 
dei rischi 
Consiste nel pianificare le azioni che
consentano di mitigare o eliminare il
rischio. Sono azioni preventive, che
riducono la probabilità che si concretizzi
il rischio; e azioni correttive, che ridu-
cono l’impatto del rischio una volta che
questo si è verificato.
In riferimento alla figura 2, possiamo
evidenziare alcune semplici strategie per
affrontare i rischi, senza peraltro voler
essere esaustivi:
– i rischi a basso impatto si possono
ignorare;

– i rischi ad alto impatto ma a bassa
probabilità vanno monitorati, per
affrontarli solo nel caso si presen-

tino; si possono anche attuare azio-
ni preventive, per cercare di elimi-
nare o limitare al massimo il
verificarsi del rischio;

– nel caso i rischi siano inevitabili, si
possono mitigare, affrontandoli con
una serie di azioni correttive volte
ad attenuarne l’impatto, oppure eli-
minare, rinunciando a quella parte
del progetto, oppure spostare, cioè
affidando quella parte di progetto
a qualcuno più competente.

CENNI SULLA COMUNICAZIONE
DI PROGETTO
La comunicazione di progetto, intesa
come raccolta, elaborazione e distribu-
zione delle informazioni, è un aspetto
di enorme importanza nel processo pro-
gettuale, molto spesso però sottovalu-
tato all’interno delle organizzazioni,
società o studi che siano. 
Diciamo che un Project Manager, per
non sbagliare, dovrebbe impiegare una
considerevole parte del suo tempo a
comunicare. Considerando infatti gli
innumerevoli problemi che incombono
su ogni progetto, ed i numerosi “attori”
che vi partecipano, una mail non invia-
ta, un’informazione non condivisa, un
messaggio non ben formulato possono
portare a situazioni anche gravi, soprat-
tutto per quanto riguarda le responsa-
bilità. 
Perché alla fine, in caso di problemi
seri, ci sarà il solito “tutti contro tutti”
e si andranno a verificare tutte le mail,
le lettere di consegna e accettazione,
le annotazioni sui disegni e così via.
E per esperienza, molte volte all’origine
di errori o fraintendimenti ci sono delle
mail mancanti, oppure delle informazio-
ni che sembravano evidenti ed invece
non lo erano, oppure delle informazioni
comunicate verbalmente, per le quali
non esiste traccia. 
Al di là della fiducia nei collaboratori
e nelle questioni di buonsenso, nel caso
di informazioni sensibili, specialmente
se si ha a che fare con fornitori esterni
o con il cliente, è sempre meglio comu-
nicare con una modalità della quale resti
traccia. In questi casi, anche una banale
mail può evitare di trovarsi responsabile
di una lunga catena di errori. Quindi
strutturare un sistema di comunicazione,

anche se molto semplice, può servire
a prevenire o limitare i suddetti errori. 
In genere le organizzazioni più strut-
turate hanno un sistema di qualità a
cui far riferimento, che sottende tutti
questi passaggi. Gli studi medio-piccoli
dovrebbero invece tener conto delle
seguenti regole pratiche di gestione
delle informazioni:
– definire a priori le esigenze infor-
mative, cioè quali informazioni
devono essere raccolte e quali no;

– definire le modalità e tempistiche
di raccolta (report dopo riunioni,
mail di conferma, posta certificata,
ecc.);

– definire le tecnologie da utilizzare
(mail, report, siti ftp, ecc.);

– predisporre modelli dell’informazio-
ne prodotta (avere quindi dei
modelli già predisposti, che andran-
no compilati di volta in volta);

– definire le modalità di accesso e
di aggiornamento delle informazioni
da parte degli attori (per esempio,
nei siti ftp, definire delle password
per inserire, scaricare o visualizzare
informazioni, possibilmente diverse
fra progettisti, cliente, fornitori,
ecc.).

I mezzi di comunicazione sono molte-
plici; riunioni, videoconferenze, telefo-
no, mail, posta tradizionale, report,
conferenze, presentazioni, eventi vari,
ecc. Per l’oggetto della nostra trattazio-
ne, quelli che vale la pena approfondire
sono le riunioni formali o informali. Evi-
denziamo nel seguito alcune regole pra-
tiche per organizzare una riunione.

Riunione formale 
(con il cliente o fornitori esterni)
– Va organizzata con adeguato anticipo;
– opportuno contattare singolarmente le
figure più importanti;

– convocare le persone giuste;
– arrivare in anticipo e iniziare pun-
tuali;

– arrivare alla riunione con una traccia
dei punti da trattare;

– gestire il tempo in modo da discutere
tutti i punti;

– portare eventuale materiale per even-
tuali approfondimenti;

– verificare in anticipo le attrezzature
necessarie nella sala;

– comportarsi da moderatore;
– verificare se vi sono decisioni da



prendere: in tal caso assicurarsi di
prenderle;

– incaricare qualcuno o provvedere
direttamente alla stesura di un verbale
(report); il verbale deve contenere
tutti i punti trattati, lo stato del pro-
getto, le varie proposte, le decisioni
prese, le cose da fare e chi le farà.
Ed in conclusione, le decisioni ancora
da prendere, le criticità e gli eventuali
aggiornamenti di costi o di tempisti-
che (utile allegare un cronoprogram-
ma aggiornato);

– inviare il verbale a tutti i partecipanti,
in particolare al cliente, fornitori ester-
ni, responsabili dei settori, ecc.;

– informare tutto il team di progetto
delle decisioni prese.

Riunione informale (con il team di
lavoro)
– Va convocata a voce o per email;
– è opportuno preparare una lista dei
punti da discutere;

– l’incontro deve essere breve e con-
creto;

– la riunione può essere indetta anche
all’ultimo momento, magari per fare
il punto della situazione, o per infor-
mare i membri del team di nuove
decisioni prese;

– il Project Manager deve lasciare spa-
zio a tutte le persone del gruppo di
lavoro;

– il clima deve essere di collaborazione,
ogni partecipante può esprimere idee
per migliorare l’andamento del pro-
getto;

– non serve la stesura del verbale, ogni
membro del gruppo può prendere
appunti se lo ritiene necessario;

– oltre a discutere i punti in scaletta,
è opportuno ascoltare pareri, voci,
sensazioni.

LA CHIUSURA DEL PROGETTO
Il processo finale di chiusura del pro-
getto, prevede il completamento dello
stesso e l’accettazione formale da parte
del cliente delle deliverables, prodotti
o servizi che siano.
La fase di chiusura può essere divisa
in due parti, secondo lo schema nella
Figura 3.
Chiusura della progettazione: completa-
mento di tutte le attività aperte sul pro-

getto, ed in particolare: completamento
del progetto, verifica e validazione di
tutti i documenti (grafici e non), scio-
glimento e riallocazione del team di
lavoro (nel caso di esterni, chiusura dei
rapporti con i fornitori), consuntivazione
del lavoro, comprese eventuali varianti,
e valutazione dei costi effettivi; valuta-
zione della performance del progetto,
archiviazione della documentazione.
Chiusura del contratto: accettazione for-
male del committente dei prodotti/ser-
vizi oggetto del contratto e chiusura di
tutte le attività “amministrative”, ricerca
di soluzioni ad eventuali problemi, fat-
turazione finale. In questa fase, proget-
tista e cliente concordano comunemente
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la chiusura del progetto. Questo va fatto
anche nel caso in cui sia stata realizzata
solo una parte dello stesso, e non si
intenda proseguire oltre.
Si procede poi alla preparazione di un
resoconto finale con costi aggiornati,
adempimenti contrattuali ed eventuali
debiti/crediti. Inoltre vengono analizzati
i risultati raggiunti: in questo modo è
possibile “archiviare” le esperienze matu-
rate (le cosiddette “lessons learning”),
per renderle disponibili in progetti futuri.
Questo è un punto molto importate in
quanto lo “storico” dell’azienda sarà
sempre di insegnamento per risolvere
situazioni e problemi simili, per affron-
tare progetti futuri, e per “standardizza-

Figura 3: Attività di chiusura del progetto
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re” tutte le scelte e situazioni positive
riscontrate. Con gran risparmio di tempo,
di denaro, e non ultimo di stress per
il Project Manager e per i componenti
del team di lavoro.
Può essere utile anche condurre dei
sondaggi per valutare il livello di sod-
disfazione dei clienti; questo processo
si può realizzare fornendo dei moduli
prestampati al cliente, che li restituirà
dopo averli compilati. Anche se il loro
risultato non può più influenzare l’an-
damento del progetto, possono essere
comunque utili per valutare il lavoro
del team, le capacità di gestione e
comunicazione del Project Manager e
per valutare eventuali lacune gestionali
viste dal punto di vista del cliente, in
modo da non ripeterle nei progetti suc-

cessivi. Anche queste sono importanti
“lessons learning”.
Tutta la documentazione di progetto
viene poi archiviata: si eliminano le cose
inutili, si ripuliscono le cartelle nei ser-
ver, si fa un back-up dei files, si man-
tiene una copia cartacea dei documenti,
in modo che siano di facile consulta-
zione in caso di necessità anche da chi
non ha familiarità con computer, server
e così via. Avere un codice per ogni
commessa, stabilito già nella fase di ini-
zio, sarà di grande aiuto in questo pro-
cesso.
Oltre a questa analisi viene fatta una
valutazione generale sui fornitori (inter-
ni o esterni), per poterne tener conto
in prossimi progetti. Un progetto infatti
evidenzia sempre le caratteristiche delle

risorse umane: capacità a risolvere pro-
blemi, competenze tecniche, affidabilità,
precisione, rispetto dei tempi, tenuta
allo stress, e così via. 
Solo la conclusione di tale processo
conclude completamente il progetto:
sarà compito del Project Manager di
validare e di rilasciare tutta la docu-
mentazione prodotta, di verificare che
tutte le obbligazioni contrattuali siano
state ottemperate, di risolvere eventuali
problemi con il cliente, di avallare i
pagamenti finali ai fornitori e di far
emettere le fatture di credito verso il
cliente. 
Fatto questo, l’eventuale questione di
riscossione dei crediti sarà di compe-
tenza della parte amministrativa della
società. 
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L'intervento di consolida-
mento delle fondazioni
effettuato in collaborazio-
ne con l'Impresa Bolsi, si
è reso indispensabile ai
fini della stabilità, visto il
progressivo dissesto
della struttura ed in parti-
colare del campanile e
della zona absidale della
chiesa. La progressiva
inclinazione del campani-
le per via del cedimento
dei terreni di fondazione,
aveva determinato una
serie di crepe e fessura-
zioni anche sulle muratu-
re della zona absidale della chiesa per effetto dell'ammor-
samento delle murature alla loro base. Tale cinematismo
aveva causato inoltre, una particolare spaccatura vertica-
le che tagliava la chiesa a tutt’altezza da parte a parte,
circa a metà della navata.
Era necessario intervenire con rapidità, massima efficacia
e limitare nel contempo al massimo, l'impatto invasivo dei
lavori, a tutela ulteriore dell'antico bene della Diocesi di
Fidenza.
Le indagini geologiche eseguite hanno individuato terreni
argillosi, a tratti torbosi, con caratteristiche molto scaden-
ti fino a 7-8 m di profondità, quindi la presenza di materiali
sabbiosi con rapido aumento delle resistenze che si
mantengono poi elevate fino ad almeno 15 m (quota
massima indagata dalle prove penetrometriche). La falda
acquifera è stata individuata ad una profondità di circa 3
m dal piano campagna.
Lo studio di architettura Tragni & Bellantani di Parma,

incaricato direttamente dalla
Diocesi di Fidenza ed affiancato
dallo strutturista Ing. Paolo Paini
di Parma, ha pertanto deciso di
intervenire per consentire di tra-
sferire i carichi in profondità,
scongiurando il proseguo dei
cedimenti in fondazione. Viene
pertanto adottata l'applicazione
dei micropali in acciaio della divi-
sione Aktiv di KAPPAZETA che
garantivano all’intervento, grazie
ai loro particolari brevetti, la possi-
bilità di eseguire il precarico di
ogni singolo palo ed avere oltre
che un collaudo sulla portata rag-
giunta, anche l'applicazione di

una tecnica attiva che avrebbe scongiurato futuri asse-
stamenti e dato immediato beneficio alle strutture amma-
lorate.
È stato necessario adottare particolari misure di collega-
mento delle strutture, data l'assenza di fondazioni effetive
sono stati quindi impiegati 17 pali GEOROUNIJ® dotati
di 6 eliche, fino a 10,5 m di profondità collegati attraverso
una idonea struttura a 41 pali GEOUfJ® posti fino a 1O
m di profondità in appositi tubi camicia predisposti e for-
niti da KAPPAZETA.

KAPPAZETA AKTIV - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

Kappazeta, interviene con successo con una delicata
opera di consolidamento sulla chiesa dei SS.Cipriano 
e Giustina del 1863, a Parma.
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 KAPPAZETA S.P.A.
Via G.B. Aleotti, 1 - 43124 Parma (PR)
Tel. 800 401640 - Fax 0521 648880
info@kappazeta.it
www.kappazeta.it
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Blumatica presenta il primo software 
che fa anche formazione!

La nuova Tecnologia
SaaT (Software as a
Teacher) ideata da Blu-
matica ti consente -
mediante il supporto di
video/audio tutorial, help contestuali ed interfacce appo-
sitamente studiate - di apprendere la tematica (tecnica
e normativa) man mano che utilizzi il software.
Quali sono i vantaggi? Grazie a SAAT riesci ad essere
subito operativo, acquisendo competenze pratiche e
teoriche anche se non sei un esperto della materia.
Sono inoltre disponibili una serie di approfondimenti teo-
rico-normativi e spunti di riflessione che consentono di
incrementare ulteriormente il tuo know-how in campo
energetico e di comprendere il significato di alcuni risul-
tati calcati automaticamente dal software.

Il software Blumatica Energy presenta inoltre i seguenti
punti di forza:

Attestato di Prestazione Energetica (APE), Qualifica-
zione (AQE), Relazione Tecnica e Relazione di Calcolo
(Legge 10/91) perfettamente in linea con le disposi-
zioni normative vigenti: D. Lgs. 192/2005 e D.P.R.
59/2009, Linee Guida Nazionali per la Certificazione
Energetica, Norme UNI in materia di risparmio ener-
getico (UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI/TS
11300-4), D.L. 63/2013, Raccomandazioni CTI 14.

Calcolo delle trasmittanze e diagramma di Glaser
Puoi calcolare le trasmittanze termiche di tutte le tipologie
di componenti opachi e trasparenti con raffronto auto-
matico coi limiti di legge. Puoi inoltre effettuare la verifica
termoigrometrica con calcolo della formazione di con-
densa superficiale ed interstiziale elaborando, per tutti
i mesi dell’anno, una dettagliata relazione con specifici

diagrammi di Glaser.

Analisi della fattibilità
degli interventi miglio-
rativi

Puoi determinare gli eventuali interventi migliorativi pos-
sibili, con valutazione dei tempi di ritorno dell’investi-
mento e delle riduzioni di emissioni di inquinanti in
atmosfera. In particolare, indicando tipologia e costo
degli interventi, ottieni in automatico un’analisi dei costi
e dei benefici con tempi di ritorno dell’investimento,
indicatori economici (VAN, IP, TIR) e riduzione di inqui-
nanti.

Vasta Banca Dati
Disponi di archivi interni, completamente personalizzabili,
relativi a: materiali da costruzione (compresi materiali
ecocompatibili), strutture isolate (pareti esterne ed inter-
ne, solai, coperture, infissi, elementi strutturali, ecc.) e
dati climatici di tutti i comuni d’Italia.

Modulo CAD integrato per l’individuazione interattiva
delle strutture isolate
Puoi effettuare il disegno o l’importazione di file DXF
o DWG con identificazione veloce delle superfici degli
elementi disperdenti: pareti interne ed esterne (al netto
degli infissi), infissi, solai, coperture, ecc.

 BLUMATICA S.R.L.
Via Irno s.n.c. - 84098 Pontecagnano
Faiano (SA)
Tel. 089 848601 - Fax 089 848741
info@blumatica.it
www.blumatica.it
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TERMUS - PRESTAZIONI ENERGETICHE E CERTIFCAZIONE
L’unico software per la progettazione e la verifica delle
dispersioni termiche con input ad oggetti parametrici.

Tecnologia e metodi di calcolo
La progettazione avviene attraverso l’uso
di oggetti parametrici con valori intrinse-
chi ma anche da file dxf o dwg, particolari
funzioni di help e diagnostica in tempo
reale aiutano a non commettere errori
segnalando problematiche in essere e
suggerimenti sugli interventi da adottare.
La metodologia di calcolo è rigo-
rosa e in linea con gli aspetti nor-
mativi di riferimento.
Diverse funzioni permettono il
calcolo dell’energia primaria e il
controllo delle condizioni di veri-
fica dell’EPI (indice di prestazio-
ne energetica), il calcolo e
verifica della prestazione energe-
tica per la climatizzazione estiva (Epe, invol), il calcolo
del fabbisogno di acqua calda sanitaria e del fabbisogno
energetico correlato, il calcolo della capacità termica
in regime dinamico. Il programma produce sia la rela-

zione di progetto che vari attestati di qua-
lificazione e di certificazione.

Ambiti di impiego
Termus e l’intera soluzione sull’efficienza e
sul risparmio energetico degli edifici proposta
da ACCA è indirizzata a tecnici progettisti
di edifici e di impianti ad esso asserviti. Dun-
que, professionisti come ingegneri, architetti,
geometri e periti, certificatori e non, utilizzano

con soddisfazione TerMus sia per il calcolo che
per la redazione dei certificati energetici.

Punti di forza del software
Input ad oggetti parametrici, progettazione, cal-
colo e dimensionamento assistiti, certificazioni
secondo norma, qualità del prodotto e dei calcoli

eseguiti approvati con apposito numero dal comitato
termotecnico italiano. Compatibilità grazie a moduli spe-
cifici con procedure e certificazioni regionali. Comple-
tezza delle soluzioni sia per la termotecnica che per
la progettazione con uso di fonti rinnovabili quali solare
fotovoltaico e termico, geotermia. Integrazione tra Edi-
ficius, BiM architettonico, e TerMus. Uso dell’analisi ter-
modinamica di TerMus anche per lo studio
dell’isolamento acustico.

 ACCA SOFTWARE S.P.A.
Via M. Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV)
Tel. 0827 69504 - Fax 0827 601235
info@acca.it
www.acca.it
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Nell’ambito di un progetto per la riqualificazione della
mura Scaligera, nel tratto che va dalla torre n. 2 alla
porta del Cansignoro, GEOSEC è stata coinvolta per
un intervento specialistico di stabilizzazione del terreno
di fondazione mediante soluzione mini invasiva grazie
ad l’iniezione mirata nel terreno di resine
espandenti poliuretaniche a celle chiuse.
Sotto la Direzione Lavori dell’ing. Carlo
Maria SARTORI (consolidamenti e strut-
ture) e dell’Arch. Lino Vittorio BOZZETTO
(Restauro Architettonico) gli studi geolo-
gici preliminari avevano confermato la pre-
senza di terreno rimaneggiato e/o riporto
fino al piano di imposta della fondazione,
a seguire poi depositi paludosi normal-
consolidati (argille organiche e torba) fino
alla profondità di circa 7-9 metri dal piano
di campagna, infine depositi morenici
limoso argillosi con passaggi sabbiosi e
raro ghiaietto inglobato a migliorare le caratteristiche
meccaniche del terreno ma fuori volume significativo.
La geometria della base di fondazione è risultata di
circa 1,10 mt di larghezza per 1,90 mt di altezza.
Per la stabilizzazione del terreno di fondazione la Dire-
zione Lavori aveva pianificato di eseguire due linee di
iniezioni mirate di cui una sul fronte ceduto ed una a
monte della fondazione trattandosi di impronta fondale
allargata. Il trattamento ha quindi dovuto interessare l’in-
tero volume significativo di fondazione fino alla profon-
dità di progetto.
La soluzione brevettata GEOSEC ha permesso di rea-
lizzare iniezioni mirate di resina espandente eco com-
patibile sotto il controllo geofisico ERT3D in corso
d’opera. Il trattamento di consolidamento e stabilizza-
zione è stato eseguito sia in profondità su più livelli,
come mostrato in figura, che in superficie per ripristinare
il necessario contatto fondazione terreno ceduto.

Il Team GEOSEC guidato dai nostri geologi e ingegneri
ha dapprima integrato le risultanze geognostiche di pro-
getto sia con ulteriori test penetrometrici eseguiti a ridos-
so della mura, che per mezzo di indagini geoelettriche
ERT3D con finalità di elaborare un modello numerico

affidabile e rappresentativo del terreno di fon-
dazione al fine di identificare le distribuzioni
geometriche di quei volumi particolarmente
interessati dalla presenza di acqua interstiziale
e disomogeneità.
Durante il trattamento si è dunque mantenuto
attivo il sistema di monitoraggio ERT3D sia in
zona ceduta che in una porzione limitrofa di zona
non ceduta e in modo da poter rilevare man
mano gli effetti ottenuti nel terreno in termini di
riempimento vuoti, spiazzamento o riduzione
dell’acqua interstiziale per un’ottimale consolida-
mento finale.
Complessivamente sono stati posati nel ter-

reno 235 condotti di iniezione a perdere per successive
iniezioni di profondità e sovrapposte su più livelli e sono
state eseguite ben 21 prove penetrometriche.
Al termine del consolidamento del terreno, la prestigiosa
impresa locale DE CARLI GABRIELLA sas, specializzata
in opere di restauro e recupero, ha proseguito i lavori
con il risanamento conservativo della porzione di muro
degradata dal dissesto per circa 41 metri lineari in piano,
ripristinando le necessarie condizioni di solidità e con-
solidamento delle strutture e restituendo così a Lazise
l’antico splendore del prestigioso manufatto.

RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA SCALIGERE A LAZISE
La soluzione brevettata GEOSEC ha permesso di realizzare
iniezioni mirate di resina espandente eco compatibile sotto 
il controllo geofisico ERT3D in corso d'opera.

 GEOSEC S.R.L.
Via Giuseppe Di Vittorio, 41B
43044 Lemignano di Collecchio (PR)
Tel. 0521 334302 - Fax 0521 804772
info@geosec.it - www.geosec.it

70 quaderni di legislazione tecnica - 1.2014



Aziende.Comunicati.Eventi

Il programma STAP Full consente di effettuare l’analisi
di stabilità di pendii in terreni sciolti e rocce.
Nella stessa sezione stratigrafica è possibile definire sia
materiale di tipo roccioso che sciolto ed eseguire il cal-
colo in contemporanea con i tre tipi di superficie di
rottura (circolare, spirale logaritmica e generica).
È disponibile in tre versioni indipendenti fra loro:

• STAP Terreni (Stabilità Pendii Terreni)
• STAP Rocce (Stabilità Pendii Rocce)
• STAP Full (Stabilità Pendii in Terreni e Rocce) che

comprende entrambi i moduli.

METODI DI CALCOLO
I metodi di calcolo implementati sono i seguenti:

– Fellenius
– Bishop
– Janbu semplificato
– Janbu completo
– Bell
– Morgenstern-Price
– Spencer
– Sarma
– Maksimovic

Per tutti i metodi è possibile eseguire l'analisi di stabilità
in condizioni statiche o in presenza di sisma, in que-
st'ultimo caso secondo due metodi:

– metodo pseudostatico
– metodo dinamico (analisi dinamica col modello di

Newmark).

NORMATIVE
• NTC 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e

sue integrazioni
• D.M. 88 + D.M. 96

 AZTEC INFORMATICA S.R.L.
Corso Umberto I, 43
87050 Casole Bruzio (CS)
Tel. e Fax 0984 432617
www.aztec.it
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ANALISI DI STABILITÀ DI PENDII IN TERRENI SCIOLTI E ROCCE
CON STAP FULL 
Il programma STAP FULL definisce sia il materiale di tipo
roccioso che sciolto ed esegue il calcolo in contemporanea
con i tre tipi di superficie di rottura.
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ACTA Area Software sviluppa e distribuisce ACTASTIME,
un software di supporto alla redazione di perizie di stima
del più probabile valore di mercato e del più probabile
valore di locazione di unità immobiliari con destinazione
residenziale, uffici, commerciale, rurale e terreni.
ACTASTIME Pro è stato sviluppato tenendo conto delle
normative vigenti, dei più recenti studi e ricerche sul-
l'estimo e della letteratura relativa, italiana ed interna-
zionale, ed è conforme alla circolare ABI n.5/2011
“Linee guida per la valutazione degli immobili in
garanzia delle esposizioni creditizie”.
I metodi di stima utilizzati da ACTASTIME (metodo del
confronto di mercato o Market Comparison Approach
MCA, metodo finanziario o per capitalizzazione, metodo
dei costi o per trasformazione) sono conformi a quelli
previsti dalle linee guida dell'ABI; il metodo del confronto
di mercato è ritenuto dalla stessa circolare ABI il metodo
più diretto, probante e documentato per valutare un
immobile.
Per quanto riguarda i criteri di calcolo delle superfici
le linee guida dell’ABI indicano che debbano essere
applicati i “rapporti mercantili” vigenti e non danno indi-
cazioni specifiche né un criterio di calcolo: lasciano al
perito la discrezionalità su come valutare ed applicare
alle misurazioni i relativi rapporti mercantili. La normativa
italiana inoltre non dà specifiche sui criteri di valutazione
e stima degli immobili ed inoltre la norma UNI EN
10750:2005, che riportava i criteri di calcolo delle super-
fici commerciali, non è più vigente ed è stata sostituita
dalla norma UNI EN 15733:2011 che però non entra
nel merito dei metodi di stima.
ACTASTIME consente di utilizzare sia i criteri della norma
UNI EN 10750:2005 che del DPR 138/1998 (determi-
nazione delle superfici catastali) oltre ad un criterio di
calcolo personale, permettendo così al perito di adottare
i criteri che ritiene più opportuni, purché il criterio di

calcolo delle superfici sia coerente con quello utilizzato
per i dati comparativi.
Anche i coefficienti correttivi applicati nelle stime com-
parative e suggeriti da ACTASTIME  seguono criteri
generali ma devono essere utilizzati ed ottimizzati, per
ogni specifica stima, secondo le consuetudini locali e
le competenza tecniche del perito. È significativo l’e-
sempio del coefficiente correttivo relativo all’efficienza
energetica dell’immobile: in zone ad alto valore immo-
biliare la classe energetica influisce poco mentre in zone
a basso valore immobiliare influisce in modo significativo
in quanto incide direttamente sui costi di gestione del-
l’immobile. Il perito dovrà quindi adattare il coefficiente
suggerito secondo la zona di valutazione.
Le linee guida dell'ABI non sono comunque un obbligo
legislativo e si possono applicare anche solo nei casi
di esposizione creditizia, ma rimangono un utile riferi-
mento anche in tutti gli altri casi come ad esempio
per le valutazioni finalizzate ai tribunali, ai fallimenti socie-
tari, alle successioni ereditarie, all'analisi degli investi-
menti economici, alle valutazioni dei patrimoni, ecc.
Le perizie di stima redatte con ACTASTIME, da un
ampio riscontro da parte degli stessi utilizzatori da
numerose parti d'Italia, sono ampiamente accettate da
Banche, Tribunali ed Enti.
ACTASTIME è anche utilizzato direttamente dalla Pub-
blica Amministrazione (Comuni, Provincie, Regioni, Enti
vari, ecc.) così come da Banche e Camere di Com-
mercio.

ACTASTIME: LE PERIZIE DI STIMA IMMOBILIARE
E LA NORMATIVA VIGENTE

Normative di riferimento e linee guida per la redazione 
di perizie di stima immobiliari.

 ACTA Area Software
Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4872114 - Fax 06 4824912
www.actaareasoftware.com
info@actaareasoftware.com
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OSSERVATORIO PREZZI
per l’EDILIZIA e l’INGEGNERIA CIVILE

su carta e online

Indispensabile per 
AMMINISTRATORI,
TECNICI e PRIVATI

I primi e unici
prezzari nazionali

conformi alla 
Norma UNI 11337/2009 
e alle Linee Guida ITACA

Un sito web
costantemente aggiornato 
con tutti i prezzari ufficiali 
e i listini nazionali

e locali
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