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Prefazione

Negli ultimi sette anni il mercato interno del calcestruzzo preconfezionato ha dimezzato e 
più i quantitativi di produzione e, all’orizzonte, non si intravedono segnali tangibili che pos-
sano  interrompere e invertire la tendenza recessiva in atto.

Lo spazio per immaginare un ritorno ai livelli di attività del passato non è, molto semplice-
mente, nella realtà delle cose e il risultato che ci si consegna è quello di un settore che si 
caratterizza, ben oltre i limiti del paradosso, per eccesso di capacità produttiva.

E allora, la ricerca delle vie d’uscita dalla crisi non può che lasciare il gradino più alto sul 
podio delle priorità e far posto al grande tema della “selezione”. È indubbio, infatti, che 
l’offerta produttiva dei nostri operatori sia dimensionata oltre misura rispetto alla domanda 
pur potenziale, attuale e futura, e va quindi razionalizzata.

A noi l’onere di governare tale inevitabile e necessario processo di ristrutturazione! L’obietti-
vo da raggiungere non può che interessare il sostegno e la tutela di quelle imprese qualifica-
te che, di là delle dimensioni aziendali, sono sempre meritevolmente rispettose delle regole 
concorrenziali e delle norme che le presidiano.

Inutile discutere sulle difficoltà che, particolarmente in un periodo di recessione come quel-
lo che stiamo attraversando, possano caratterizzare qualsiasi iniziativa di promozione e valo-
rizzazione del principio di legalità. È lo scoglio da oltrepassare per riconquistare prospettive 
più ampie.

L’Atecap continuerà nel proprio lavoro con la convinzione che il connubio tra un mercato 
trasparente e la qualificazione dei nostri operatori possa rappresentare, nei fatti oltre che in 
teoria, la regola e non più l’eccezione, divenendo, così, condizione propedeutica a qualsiasi 
possibile rilancio del settore del calcestruzzo.

Silvio Sarno
Presidente Atecap





Introduzione

Questa edizione del Rapporto Atecap sull’andamento dell’industria del calcestruzzo pre-
confezionato riprende, e in taluni casi amplia, l’orizzonte dei temi affrontati nei prece-
denti anni.

Una scelta doverosa non solo dal punto di vista tecnico, così da fornire informazioni pre-
cise capaci di delineare al meglio il trend complessivo del settore, ma anche dal punto di 
vista sostanziale per cercare di approfondire le caratteristiche strutturali e del momento 
che ne condizionano l’evoluzione.

Ecco dunque il perché di un’analisi dettagliata non solo dello specifico comparto del cal-
cestruzzo preconfezionato, sia a livello nazionale sia a quello europeo, ma anche delle co-
struzioni nel loro complesso, del cemento e dell’impiego di aggregati da riciclo.

Ed ecco il perché di un resoconto puntuale sulle iniziative dell’Osservatorio sul calcestruz-
zo e sul calcestruzzo armato istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 
cui obiettivo ultimo è quello di intervenire per assicurare un sempre più ampio e diffuso 
rispetto delle norme vigenti da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel 
processo di prescrizione, produzione, trasporto e posa in opera del calcestruzzo.

Il Rapporto si completa, idealmente, con la conoscenza delle iniziative avviate da Atecap 
nel corso del 2013 per affrontare e gestire i diversi problemi del settore e di cui si può 
avere un preciso resoconto consultando il sito dell’Associazione (www.atecap.it).

Un sentito ringraziamento all’Aitec e all’Ance che, come per il passato, con il loro contri-
buto hanno consentito di mettere a fuoco in modo più completo l’andamento del settore.

Alberto de Vizio
Direttore Atecap
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1 PRESENTAZIONE

ATECAP





Atecap è da venti anni la casa dei produt-
tori italiani di calcestruzzo preconfezionato 
corretti e qualificati

Atecap assiste le imprese associate in 
tutti i campi dove si riscontrano esigen-
ze di tipo tecnico, normativo e di mercato 
perché è la “casa” dei produttori di calce-
struzzo, il luogo privilegiato di confronto 
delle esperienze, di analisi delle situazio-
ni produttive e delle prospettive del mer-
cato, dove elaborare le possibili soluzioni 
per lo sviluppo del settore.

Atecap tutela e sostiene chi rispetta le 
norme e opera in modo corretto

Aderiscono ad Atecap solo imprenditori 
che si impegnano a rispettare le leggi in 
vigore e che orientano le proprie azioni e i 
propri comportamenti a precisi principi e 
obiettivi etici e deontologici condivisi. 
Atecap è convinta che ogni singolo com-
portamento non eticamente corretto de-
termini una alterazione delle regole del 
confronto concorrenziale e danneggi l’im-
magine dell’intera categoria e dell’Asso-
ciazione nei confronti della pubblica opi-
nione e delle istituzioni.

Atecap da sempre segue la strada della 
legalità, della sicurezza, dell’innovazione 
e del valore del prodotto

Atecap si distingue per la sua attività a fa-
vore della produzione e dell’utilizzo di un 
calcestruzzo di qualità, sensibilizzando i 
committenti all’uso di capitolati in linea 

con le norme e fornendo ai professionisti gli 
strumenti per una progettazione che tenga 
conto anche delle esigenze di durabilità.

Atecap promuove e realizza importan-
ti iniziative allo scopo di diffondere una 
cultura del costruire in calcestruzzo basa-
ta su una diffusa e specifica applicazione 
dello stesso nel rispetto del rapporto tra 
caratteristiche tecniche e condizioni di 
utilizzo in conformità alle regole che pre-
siedono alla progettazione, produzione e 
messa in opera di calcestruzzi durevoli.

Atecap offre informazione, comunicazione 
e servizi alle imprese

Attraverso le circolari informative, il sito 
web e una specifica attività di assistenza 
diretta su temi di natura tecnologica, giu-
ridica, fiscale ed economica, i soci Ate-
cap ricevono informazioni sull’evoluzione 
della normativa tecnica, sulle disposizioni 
di legge che riguardano i principali cam-
pi della loro attività; dalla tutela dell’am-
biente alla sicurezza del lavoro, dalla qua-
lificazione all’andamento del mercato. 

Attraverso una propria società di servizi, 
la Concreto Srl, Atecap sviluppa iniziative 
e fornisce ulteriori servizi informativi e di 
formazione.

Atecap dialoga per promuovere gli interessi 
del comparto

Atecap aderisce all’Ermco, l’Associazio-
ne europea di produttori di calcestruzzo 

1.1 Cos’è l’Atecap
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preconfezionato, operando attivamente al 
suo interno affinché la normativa tecnica 
europea non sia un vincolo ma un’oppor-
tunità per migliorare la capacità competi-
tiva dei produttori italiani.

Atecap è componente di due Federazioni 
di Confindustria, Federbeton, che riunisce 
le associazioni della filiera del cemento e 
del calcestruzzo armato e Federcostruzio-
ni che riunisce le associazioni e le federa-
zioni rappresentative delle categorie pro-
duttive più significative di tutto il mercato 
edile e infrastrutturale.

Atecap ha inoltre promosso la costitu-
zione della Consulta per il Calcestruzzo, 
l’organismo tecnico-promozionale che 

coinvolge i diversi attori che costituiscono 
l’indotto del calcestruzzo e attraverso cui 
collabora con il mondo delle fiere. 

Atecap ha all’attivo numerose iniziative 
che riguardano altri Organismi e Enti pub-
blici e privati, attraverso accordi e proto-
colli d’intesa. 

Tra questi ad Atecap è stata affidata la 
segreteria tecnica dell’Osservatorio sul 
calcestruzzo e sul calcestruzzo armato 
istituito, presso il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.

Atecap è inoltre presente nelle Commis-
sioni di valutazione di molti organismi di 
certificazione per il rilascio dell’FPC.

ATECAP RAPPORTO 2014

Il calcestruzzo ha accompagnato la storia 
delle costruzioni in Italia tanto da guada-
gnarsi la fama di materiale principe, dalla 
diffusione ad inizio secolo del calcestruz-
zo armato anche in chiave antisismica, al 
ritorno da protagonista durante la ricostru-
zione postbellica, al boom nelle opere di 
ingegneria negli anni del miracolo econo-
mico fino ad arrivare ai calcestruzzi spe-
ciali, sostenibili, alle “pietre liquide” nelle 
mani di archistar internazionali.

Ci ha reso anche fonte di ispirazione e di 
emulazione all’estero: le costruzioni in cal-
cestruzzo possono essere considerate un 
vero e proprio settore del Made in Italy.

La sua capacità di resistere nei secoli ri-
siede nelle caratteristiche più intime del 

materiale calcestruzzo e non è minima-
mente scalfita dall’avvicendarsi di nuovi 
materiali e nuove “mode” nel costruire.

Il calcestruzzo è anche un materiale in gra-
do di vincere una delle maggiori sfide dei 
nostri giorni: quella della sostenibilità.

Lo sviluppo sostenibile è comunemente 
definito come “lo sviluppo che soddisfa i 
bisogni del presente senza compromettere 
l’abilità delle generazioni future di poter 
soddisfare i propri” ed è un concetto che 
raggruppa valori ambientali, economici e 
sociali spesso definiti i “tre pilastri della 
sostenibilità”.

Il calcestruzzo ha proprietà che rientrano 
in tutte e tre le definizioni di sostenibilità, 

1.2 Cos’è il calcestruzzo
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se si considera il suo intero ciclo di vita.

Lo dimostrano la durabilità e la robustezza 
delle costruzioni in calcestruzzo che tute-
lano la sicurezza pubblica e richiedono mi-
nori risorse naturali per garantire la vita di 
esercizio. L’utilizzo efficiente delle materie 
prime nel processo produttivo e la ricicla-
bilità del calcestruzzo, che ne fanno un 
materiale da costruzione eco-sostenibile, 
ma anche dal basso impatto economico. 
La forte connxxxessione dell’industria del 
calcestruzzo con il tessuto occupaziona-
le del territorio in cui è localizzata, che la 
rendono un beneficio sociale.

Il calcestruzzo:

• è durabile. È intrinsecamente durabile in 
virtù delle sue caratteristiche di resisten-
za meccanica e fisica che consentono al 
materiale di resistere agli agenti che ne 
potrebbero causare il degrado. È, infatti, 
sufficiente un attento esame delle condi-
zioni ambientali in cui l’opera si troverà 
in esercizio per scegliere il calcestruzzo 
idoneo a garantirne la durabilità e limi-
tarne le esigenze di manutenzione. Le 
strutture interne in calcestruzzo posso-
no essere considerate addirittura eterne 
poiché, in condizioni di utilizzo normale, 
non esistono meccanismi tali che possa-
no danneggiare il calcestruzzo presente 
in ambienti chiusi.

• è sicuro. Evoca in primo luogo solidi-
tà, sicurezza, resistenza e stabilità. La 
resistenza meccanica a compressione 
è la caratteristica che da sempre iden-
tifica il calcestruzzo e che lo ha reso il 

materiale leader nelle costruzioni anche 
e soprattutto in zona sismica. Alla luce 
dei grandi passi in avanti realizzati dal 
settore del calcestruzzo preconfezionato 
in termini di evoluzione degli impianti 
produttivi, di materie prime a disposizio-
ne e di tecnologia dei materiali è possi-
bile oggi raggiungere con il calcestruzzo 
valori di resistenza tali da renderlo il ma-
teriale ideale anche per strutture parti-
colarmente complesse dal punto di vista 
delle prestazioni meccaniche quali gli 
edifici alti ed i ponti di grande luce.

• resiste al fuoco. Possiede caratteristiche 
di resistenza al fuoco che lo rendono 
vantaggioso rispetto ad altri materiali. È 
stato dimostrato che in caso d’incendio 
le straordinarie proprietà di resistenza 
al fuoco del calcestruzzo rappresentano 
una sicurezza per le persone, per le co-
se e anche per l’ambiente. Il calcestruz-
zo soddisfa tutti i requisiti in materia 
di protezione antincendio previsti dalla 
legislazione Europea, e ciò a vantaggio 
di tutti: utenti e proprietari di edifici, 
aziende, compagnie di assicurazione, 
organi di vigilanza e, non da ultimo, vi-
gili del fuoco;

• fa risparmiare energia. Gioca un ruolo 
importante nell’efficienza energetica e 
nel confort degli edifici. Durante l’inver-
no, infatti, il calcestruzzo assorbe ca-
lore dalle fonti disponibili, quali i raggi 
solari e il calore degli occupanti, e lo 
immagazzina per poi cederlo in segui-
to durante la giornata. D’estate invece 
il calcestruzzo di notte abbassa la pro-
pria temperatura, rinfrescando nelle ore 
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diurne l’aria all’interno dell’edificio. 
Pertanto, grazie alla sua capacità termi-
ca, il calcestruzzo riduce le oscillazioni 
della temperatura all’interno di un edi-
ficio, evitando gli sprechi di energia. In 
termini economici in una città come 
Roma passare da edifici di classe G a 
edifici in classe A significherebbe ri-
sparmiare circa 800 euro all’anno per 
edificio. Una cifra importante visti i 50 
anni di vita utile delle costruzioni;

• attenua i rumori. È in grado di smorzare 
le vibrazioni e di ridurre la trasmissio-
ne del rumore. L’isolamento dal rumore 
trasmesso dipende dalla massa e dalla 
rigidità della struttura, per questo le co-
struzioni in calcestruzzo rappresentano 
il modo migliore per garantire un buon 
isolamento dal suono. I solai in calce-
struzzo, ad esempio, sono una soluzione 
efficace per smorzare il rumore dei tac-
chi. In sintesi, essendo il calcestruzzo 
un materiale estremamente versatile, 
può essere prodotto con caratteristiche 
tali da realizzare il miglior livello richie-
sto per l’attenuazione del rumore;

• è ecologico. È sostenibile dal punto di 
vista ambientale anche per la possibi-
lità di utilizzare per la sua produzione 
materiali riciclati come gli aggregati 
provenienti dai rifiuti e le aggiunte mi-
nerali. Alla fine del suo ciclo di vita il 
calcestruzzo può essere a sua volta ri-
ciclato per ridurne l’impatto ambienta-
le così come il calcestruzzo fresco pro-
dotto in eccesso può essere riutilizzato 
separando meccanicamente gli aggre-
gati dall’acqua, entrambi riutilizzabili. 

In questo modo si riduce lo sfruttamento 
delle risorse naturali e si evita l’impatto 
ambientale determinato dallo smaltimen-
to dei rifiuti e dall’estrazione, produzione 
e trasporto di nuove materie prime;

• è sano. Non rilascia sostanze chimiche 
potenzialmente tossiche per l’uomo e l’e-
cosistema. Numerosi test europei hanno 
mostrato un rilascio di sostanze a con-
tatto con l’acqua inferiore ai limiti im-
posti dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Anche le emissioni gassose negli 
edifici sono trascurabili per le superfici 
in calcestruzzo poiché la maggior parte 
dei componenti di questo materiale so-
no inerti e quelli di natura chimica come 
gli additivi, presenti in piccole quantità, 
vengono intrappolati nella matrice del 
prodotto senza essere rilasciati;

• è innovativo. Si adatta alle esigenze spe-
cifiche della progettazione e della rea-
lizzazione anche delle opere più com-
plesse. Oggi, alla luce dell’evoluzione 
tecnologica, il settore del calcestruzzo 
preconfezionato è in grado di offrire pro-
dotti innovativi con caratteristiche ag-
giuntive rispetto a quelle di base legate 
alla resistenza e alla durabilità. Calce-
struzzi leggeri, pesanti, fibrorinforzati, a 
ritiro compensato, per strutture facciavi-
sta, autocompattanti (SCC), ad alta resi-
stenza, colorati, drenanti, fotocatalitici 
sono solo alcuni dei prodotti speciali di-
sponibili per rispondere alle innumerevo-
li esigenze delle moderne costruzioni;

• è seducente. È una vera e propria pie-
tra fusa, per usare le parole di Nervi, in 
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“Calcis structio”, così i Romani definivano le strutture realizzate con 
quel composto di calce, sabbie pozzolaniche, mattoni macinati, pietre 
macinate e acqua, che si è evoluto nei secoli fino a diventare l’odierno 
calcestruzzo. Cemento, aggregati, acqua, aria, eventuali additivi e/o ag-
giunte opportunamente scelti e mescolati nelle giuste proporzioni vanno 
a costituire il calcestruzzo fresco che, grazie alla consistenza plastica, 
può essere facilmente trasportato in cantiere e successivamente posto 
in opera.

La reazione di idratazione del cemento a contatto con l’acqua determina 
l’indurimento del materiale fino al raggiungimento della resistenza richiesta 
dalla struttura. Lo studio della miscela, mix-design, consente di produrre 
calcestruzzi con le prestazioni desiderate, rispondendo così alle esigenze 
specifiche di ciascuna realizzazione, non solo in termini di resistenza.

Da sempre considerato affidabile, solido, durevole, il calcestruzzo ha sa-
puto adattarsi alle richieste del mondo della progettazione e anche a quel-
le del più esigente e volubile panorama dell’architettura, guadagnando la 
fama di materiale principe nelle costruzioni.

grado di soddisfare tutte le esigenze. 
Questa caratteristica lo ha reso un mate-
riale anche “a servizio” del bello, dell’e-
stetica e della funzionalità. Architetti 
e designer ne hanno sfruttato i lati più 
nascosti, dando vita a creazioni sorpren-
denti, a nuove forme, ad oggetti inaltera-
bili nel tempo che sposano la solidità al-
la creatività. La storia delle costruzioni in 
Italia, anche attraverso le opere di archi-
star internazionali, dimostra ampiamen-
te che il calcestruzzo sa essere estrema-
mente versatile pur mantenendo la sua 
totale affidabilità dal punto di vista della 
sicurezza strutturale;

• è legato al territorio. È di provenienza e 
di produzione locale e pertanto in gra-
do di creare occupazione sul territorio. 
Tutto il ciclo di produzione e realizza-
zione si svolge in un ambito geografico 
limitato, a partire dall’approvvigiona-
mento di materie prime fino alla posa 
in opera. Questo aspetto contribuisce a 
rafforzare il legame di una struttura con 
il territorio stesso e con la natura che la 
circonda ottenendo vantaggi non solo in 
termini di sostenibilità della costruzio-
ne, ma anche di crescita economica e 
di benessere delle comunità locali, ove 
risiedono gli impianti di produzione.
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1.3 Caratteristiche del settore industriale del 
calcestruzzo preconfezionato

Volendo connotare il settore utilizzando un 
piccolo modello di analisi SWOT, ovvero di 
valorizzazione dei punti di forza, conteni-
mento dei punti di debolezza alla luce del 
quadro di opportunità e rischi provenienti 
dall’esterno, emerge quanto segue. 
In particolare “valenza del prodotto” per-
ché il calcestruzzo è il materiale da co-
struzione leader che non solo consente di 
soddisfare i requisiti di resistenza mecca-
nica, ma anche quelli di estetica, rifles-
sione della luce, di isolamento termico e 
acustico e di sostenibilità.

“Affidabilità e sostenibilità” perché il cal-
cestruzzo evoca solidità, sicurezza, resi-
stenza e stabilità e le sue caratteristiche 
oggettive, valutate all’interno dell’intero 
ciclo di vita, lo rendono vantaggioso in 
termini di sostenibilità ambientale, socia-
le ed economica.

“Localismo e territorialità” perché il cal-
cestruzzo è un materiale da costruzione 
di provenienza e di produzione locale e 
aspetto che contribuisce a rafforzare il 
legame di una struttura con il territorio e 
con la natura che la circonda, generando 
vantaggi non solo per la sostenibilità del-
la costruzione ma anche per la crescita 
economica e il benessere delle comunità 
locali, ove risiedono gli impianti di pro-
duzione.

“Struttura produttiva sovradimensionata” 

perché i driver principali dell’industria del 
calcestruzzo sono le opere pubbliche e le 
nuove costruzioni di edilizia privata, due 
comparti colpiti duramente dalla crisi in 
atto con il risultato di un dimezzamento 
della produzione e una sovrabbondanza di 
impianti di produzione che, in un settore 
il cui output non può essere stoccato in 
magazzino, restano inattivi.
“Concorrenza sleale” perché rispetto del-
la legalità e qualificazione degli operatori 
devono rappresentare le basi di un con-
fronto concorrenziale leale, mentre troppo 
spesso nel mercato si assiste a comporta-
menti e pratiche illecite che danneggiano 
le imprese serie e corrette.

“Poco diffusa cultura del calcestruzzo” 
perché, nonostante l’affidabilità del ma-
teriale, i produttori di calcestruzzo sono 
associati a un mercato in cui operano im-
prenditori scorretti e il calcestruzzo, pur 
essendo il materiale leader alla base della 
gran parte degli edifici e delle infrastrut-
ture del Paese, non è conosciuto per tutte 
le sue potenzialità strutturali, estetiche, 
architettoniche e di sostenibilità.

Sebbene il calcestruzzo sia considerato 
una sorta di commodity, in realtà il mer-
cato premia le imprese dinamiche che in-
vestono nella ricerca e sviluppo di nuove 
miscele di calcestruzzo, con particolare 
attenzione all’impiego di materiali riutiliz-
zabili, rispondendo così ad una domanda 
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sempre più attenta ai livelli qualitativi 
imposti dalla nuova edilizia e al rispetto 
dell’ambiente.

In un mercato, come quello del calce-
struzzo preconfezionato, caratterizzato 
da consumi in costante calo, la variabile 

prezzo sta assumendo sempre maggiore 
importanza, soprattutto per i calcestruz-
zi ordinari, sino a portare i players più 
agguerriti, generalmente piccoli precon-
fezionatori, a compiere trattative com-
merciali a livelli di prezzi al limite del 
sottocosto.

GRAFICO 1 – ANALISI SWOT SETTORE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
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Per l’Europa nel suo complesso, così co-
me per la maggior parte dei Paesi euro-
pei, il 2013 può considerarsi l’anno delle 
aspettative deluse in campo economico.

Le previsioni per il biennio 2013-2014, che 
ad inizio 2013 erano improntate ad un cau-
to ottimismo e che sembravano preannun-
ciare l’approssimarsi della fine della pesante 
e perdurante crisi economica e l’avvio di una 
fase di sviluppo di entità modesta, in chiu-
sura d’anno sono state in gran parte riviste 
al ribasso, rinviando al 2015 un eventuale 

consolidamento dell’inversione del ciclo, in-
versione che comunque è attesa manifestar-
si a partire solamente dalla seconda metà 
dell’anno in corso.

Il Rapporto di inverno 2014, pubblicato 
dalla Commissione Europea nel febbraio 
dell’anno in corso, stima per il 2013 una 
crescita quasi nulla in quantità del pro-
dotto interno lordo per l’insieme dei pa-
esi dell’Unione Europea1, confermando 
le previsioni del precedente Rapporto di 
primavera del maggio 2013.

2.1 Lo scenario europeo
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TABELLA 1 - PRODOTTO INTERNO LORDO - PREVISIONI E PRECONSUNTIVO ANNO 2013 
(Variazioni % annue)

Area / Paese
Rapporto di Primavera 2013 

(Previsioni)
Rapporto di Inverno 2014 

(Preconsuntivo)
Differenze Rapporto 

Primavera 2013 - Inverno 2014

Unione Europea 0,1% 0,1% 0,0%

Euro Area -0,2% -0,4% -0,2%

Belgio 0,2% 0,2% 0,0%

Germania 0,5% 0,4% -0,1%

Estonia 3,0% 0,7% -2,3%

Irlanda 1,1% 0,3% -0,8%

Grecia -4,4% -3,7% 0,7%

Spagna -1,4% -1,2% 0,2%

Francia 0,1% 0,3% 0,2%

Italia -1,0% -1,9% -0,9%

Cipro -3,5% -6,0% -2,5%

Lettonia 3,8% 4,0% 0,2%

Lussemburgo 0,5% 2,1% 1,6%

Malta 1,5% 2,0% 0,5%

Olanda -0,6% -0,8% -0,2%

Fonte: Commissione Europea, Rapporto di Primavera 2013 e Rapporto di inverno 2014

1 Gli Stati membri dell’Unione Europea sono 28 e precisamente [il segno (€) indica l’appartenenza degli Stati membri all’area dell’euro, che in totale 
sono 18]: Austria (€); Belgio (€); Bulgaria; Cipro (€); Croazia; Danimarca; Estonia (€); Finlandia (€); Francia (€); Germania (€); Grecia (€); Irlanda (€); 
Italia (€); Lettonia (€); Lituania; Lussemburgo (€); Malta (€); Paesi Bassi (€); Polonia; Portogallo (€); Regno Unito; Repubblica Ceca; Romania; Slovac-
chia (€); Slovenia (€); Spagna (€); Svezia; Ungheria.



Nei paesi dell’area dell’euro (cfr. nota 1), 
che rappresentano i tre quarti circa del pro-
dotto interno lordo dell’Unione Europea, lo 
stesso Rapporto d’inverno 2014 prevede 
per l’anno 2013 una flessione in quanti-
tà dello 0,4%, due punti decimali in meno 
rispetto alle previsioni formulate nel prece-
dente rapporto di primavera che in valore 
nominale, a prezzi 2013, corrispondono a 
21 miliardi circa in meno di euro.

Dei 18 paesi che fanno parte dell’eurozona, 
ben 9 registrano una variazione al ribasso 
del preconsuntivo del prodotto interno lor-
do in quantità tra inizio 2013 e 2014, con 

oscillazioni che vanno da un minimo di un 
decimo di punto per la Germania, che scen-
de da +0,5% a +0,4%, ad un massimo di 
-2,5 punti percentuali per Cipro, il cui pro-
dotto è previsto diminuire del 6% anziché 
del -3,5% d’inizio 2013

Se si escludono, oltre a Cipro, anche Esto-
nia e Finlandia (paesi questi ultimi le cui 
previsioni di crescita denunciano un ridi-
mensionamento rispettivamente di 2,3 e 
1,8 punti percentuali), tutti gli altri ag-
giustamenti al ribasso delle predizioni di 
variazione del prodotto interno lordo so-
no comunque contenuti entro un punto 
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GRAFICO 2 - PRODOTTO INTERNO LORDO NELL’UE E NEI PAESI DELL’AREA DELL’EURO - PREVISIONI E 
PRECONSUNTIVO 2013 (Variazioni % annue)

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di primavera 2013 e Rapporto di inverno 2014

 Rapporto Primavera 2013  Rapporto Inverno2014  Differenza Rapporto Primavera 2013-Inverno 2014
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percentuale, aggirandosi mediamente intor-
no al mezzo punto percentuale.

Per contro, fra gli altri paesi che vedono 
migliorare le loro previsioni di variazione del 
prodotto interno lordo in quantità quattro 
esprimono una minore flessione (la Grecia 
che passa da -4,4% a -3,7%; la Spagna 
da -1,4% a -1,2%; il Portogallo da -1,9% 
a -1,6%), mentre altri quattro evidenziano 
un maggiore aumento (Francia che sale da 
0,1% a 0,3%; Lettonia da 3,8% a 4,0%; 
Lussemburgo da 0,5% a 2,1%; e Malta da 
1,5% a 2,0%). Per il Belgio le previsioni 
contenute nel Rapporto di primavera 2013 
risultano confermate anche nell’ultimo Rap-
porto di inverno 2014 (0,2%).

Sebbene gli aggiustamenti al ribasso o al 
rialzo delle previsioni siano nella maggior 
parte dei casi di modesta entità, essi vanno 
tuttavia ad innestarsi su tendenze di me-
dio periodo di basso profilo di crescita, se 
non addirittura di stagnazione o flessione 
economica registrate in quasi tutti i pae-
si dell’Unione Europea e dell’Eurozona. Le 
conseguenze più pesanti di tale dinamica 
congiunturale si manifestano proprio nei pa-
esi più fragili da un punto di vista struttura-
le ed economico, costretti negli anni di crisi 
ad adottare politiche di austerità fiscale per 
rientrare da un eccessivo indebitamento sia 
interno che estero. Il Grafico 2, che ripor-
ta l’andamento del Prodotto Interno Lor-
do dall’inizio della crisi (2008) alla fine 
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Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014

GRAFICO 3 - ANDAMENTO DEL PIL NEGLI ANNI 2008-2013
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dello scorso anno per i maggiori paesi 
dell’Eurozona (il 90% circa del PIL com-
plessivo dell’area), mostra come solo la 
Germania e la Francia abbiano registrato, 
dopo la caduta produttiva del 2009, un 
trend crescente che ha consentito il re-
cupero dei livelli produttivi sui valori pre-
crisi già nel 2010 (Germania) e nel 2011 
(Francia), mantenendosene al di sopra nel 
biennio successivo e raggiungendo, a fine 
periodo, rispettivamente fino a 4 punti ed 
un punto percentuale in più nei confron-
ti del 2007. Al contrario gli altri maggiori 
paesi dell’area euro, seppure con anda-
menti alterni di parziale recupero/conteni-
mento delle perdite produttive nel biennio 
2010-2011 e successive cadute produttive 

nel biennio 2012-2013, si sono sempre 
mantenuti al di sotto dei livelli produttivi di 
inizio crisi, attestandosi alla fine del periodo 
su valori inferiori rispetto al 2007 di 6 pun-
ti percentuali per la Spagna, 7 punti per il 
Portogallo e l’Irlanda e 9 punti per l’Italia; 
fa eccezione la Grecia che, per le note vi-
cende di difficoltà economica, evidenzia nel 
periodo un trend continuo decrescente con 
una perdita nel 2013 di ben 23 punti per-
centuali rispetto ai livelli pre-crisi.

A condizionare la dinamica della crescita, 
o della decrescita, nei paesi dell’Unione 
Europea e in particolare dell’Eurozona, 
è stata soprattutto la componente degli 
investimenti fissi lordi, diminuiti sia nel 

Unione Europea
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Portogallo

GRAFICO 4 - CONTRIBUTO ALLA VARIAZIONE DEL PIL NEL 2013 (in punti %) 
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2 Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna

2013 che nel medio periodo (2008-2013) 
anche nei paesi in crescita come Germa-
nia e Francia. Per i paesi più deboli, come 
i cosiddetti PIIGS2, la situazione, sia nel 
breve che nel medio periodo, è risultata 
aggravata dalla caduta dei consumi privati 
e pubblici, solo parzialmente mitigata da 
un surplus della bilancia commerciale.

Nell’ambito degli investimenti fissi lordi, 
quelli in costruzioni, che pesano nei paesi 
dell’area dell’Euro mediamente per il 50% 
circa con punte minima del 43% per la 
Slovacchia e massima del 65% per Cipro, 
registrano nel 2013 un calo del 4% (-23% 
circa nel periodo 2008-2013). 

La contrazione degli investimenti in co-
struzioni nel 2013 è diffusa in tutti i pae-
si dell’Eurozona, con la sola eccezione del 
Lussemburgo e dell’Austria che denuncia-
no rispettivamente un modesto +0,6% e 
+0,2%; le flessioni più consistenti si regi-
strano per Cipro (-25%), Portogallo e Gre-
cia (-14%), Spagna (-10%). Nel periodo 
2008-2013 il solo paese che evidenzia 
una moderata crescita è invece la Germa-
nia, con un +5,2%, mentre tutti gli altri 
paesi dell’Eurozona evidenziano una dimi-
nuzione che oscilla da un minimo di -2% 
del Belgio ad un massimo di -71% per la 
Grecia. 
Nel complesso dei paesi dell’area Eu-
ro, gli investimenti in fabbricati non 

Fonte: Commissione Europea 
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GRAFICO 5 - INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI A PREZZI 2005 (variazioni %)
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residenziali sono quelli che nel 2013 ma-
nifestano un maggior calo (–4,1%) rispet-
to alla componente abitativa (-3,6%). Nel 
medio periodo 2008-2013 è tuttavia il 
comparto abitativo che denuncia la mag-
giore flessione (-25% circa) rispetto al 
non residenziale (-20% circa).

In particolare, gli investimenti in abita-
zioni nel 2013 crescono solo in quattro 
paesi dell’Eurozona (Germania 0,3%, 
Austria 1,2%, Lussemburgo 3,0% ed 
Estonia 4,5%); nei restanti paesi si regi-
stra una flessione che oscilla tra un mini-
mo di -2,0% di Irlanda ed un massimo di 
-34,5% della Grecia. Nel medio periodo 

2008-2013 la crescita degli investimen-
ti in questo comparto riguarda tre paesi 
(Austria 4,2%, Germania 8,6% e Lussem-
burgo 25,3%), mentre nei rimanenti si evi-
denzia una diminuzione che varia da -4,6% 
della Slovacchia a -85,1% della Grecia.

Nel comparto non residenziale gli inve-
stimenti nel 2013 risultano in crescita in 
Grecia (8,8%), mentre tutti gli altri pae-
si registrano ulteriori riduzioni comprese 
tra un minimo di -0,5% di Austria e un 
massimo di -26,5% di Cipro; nel medio 
periodo 2008-2013 la flessione degli 
investimenti ha riguardato la quasi tota-
lità dei paesi dell’Eurozona, con la sola 

 2013  2008-2013

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014

GRAFICO 6 - INVESTIMENTI IN ABITAZIONI A PREZZI 2005 (variazioni %)
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esclusione di Belgio e Germania che 
registrano rispettivamente un +17,6% 
e +0,8%; per gli altri paesi le entità 

delle flessioni oscillano tra un minimo 
di -10,7% di Austria ed un massimo di 
-50,6% della Slovenia.

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014
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Nell’ambito dell’Eurozona, l’Italia è il 
paese che subisce in termini di Prodotto 
Interno Lordo un aggiustamento al ribas-
so tra i più consistenti, anche se rimane 
contenuto entro un punto percentuale.

La previsione di variazione annua del PIL, 

che ad inizio del 2013 nel Rapporto di 
primavera era stimata pari a -1,0%, scen-
de alla fine dell’anno a -1,9% con una 
riduzione in quantità di 0,9 punti percen-
tuali, corrispondenti in valore nominale, 
a prezzi 2013, a 14 miliardi di euro in 
meno circa. Si tratta di un importo quasi 

2.2. Il contesto economico nazionale
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equivalente alla manovra finanziaria per il 
2014.

La flessione del Prodotto Interno Lordo in 
ragione d’anno si manifesta nonostante si 
sia registrata, nell’ultimo trimestre dell’an-
no appena trascorso, un lieve incremento 
congiunturale (+0,1%) che segue un lungo 
periodo di flessioni/stagnazione durato ben 
nove trimestri. A partire infatti dal terzo 
trimestre 2011 non si è mai verificata una 
crescita del PIL e la stagnazione del terzo 
trimestre del 2013 associata al modesto 
incremento degli ultimi tre mesi dell’anno 
passato, sebbene costituiscano deboli se-
gnali che fanno sperare nella tanto attesa 
inversione del ciclo, sono ancora ben lon-
tani dal rappresentare una vera e consoli-
data ripresa economica.

Dal 2008 al 2013, il Prodotto Interno 
Lordo è infatti diminuito in termini reali 
di 9 punti percentuali, assestandosi sui 
livelli già conseguiti nel 2000. Per recu-
perare il terreno perso negli ultimi 6 anni 
e ritornare quindi ai livelli pre-crisi, oc-
corre realizzare in un arco temporale di 
uguale durata tassi di crescita dell’econo-
mia reale del 2% all’anno circa, ben più 
elevati di quelli sperimentati mediamente 
nei primi sette anni del decennio passato 
di relativo sviluppo (+1,3% medio). Se i 
ritmi di crescita dell’economia reale si as-
sestassero su quest’ultimo valore, i tempi 
del recupero ovviamente si allungherebbe-
ro e solo nel 2020 si ritornerebbe ai livelli 
produttivi conseguiti nel 2007.
Tutte le componenti della domanda 

interna registrano nel corso del 2013 
una flessione in termini reali: i consumi 
privati diminuiscono del 2,5% (-7,6% 
nel 2008-2013), i consumi pubblici 
si riducono dello 0,6%     (-3,5% nel 
2008-2013) e gli investimenti crolla-
no del 5,5% (-27,6% nel 2008-2013). 
Nell’ambito della domanda di investi-
menti, la flessione risulta ancora più 
pesante nel settore delle costruzioni che 
raggiunge un -6,8% (-28,9% nel periodo 
2008-2013) come sintesi di una flessio-
ne del 7,0% per il comparto delle abita-
zioni (-26,7% nel periodo 2008-2013) e 
del 6,5% per i fabbricati non residenziali 
(-31,2% nel periodo 2008-2013).

Stime più recenti, elaborate dall’Associa-
zione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), 
evidenziano un calo degli investimenti in 
costruzioni3 (-6,9%) maggiore rispetto a 
quello quantificato dalla Commissione 
Europea nel Rapporto di inverno 2014, 
come sintesi di una flessione del 5% per 
il comparto delle abitazioni (che sembra 
aver beneficiato degli effetti positivi de-
rivanti dalla proroga e dal potenziamento 
degli incentivi fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di riqualificazio-
ne energetica) e di una riduzione del 9% 
circa per il comparto non residenziale.

L’andamento congiunturale degli scam-
bi con l’estero ha avuto un impatto so-
stanzialmente positivo sull’andamento 
del PIL. La flessione delle importazioni 
(-2,9% nel 2013 e -14,2% nel 2008-
2013) dovuta al ridimensionamento 

3 Al netto dei costi per trasferimento di proprietà
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della domanda interna e la sostanziale 
stazionarietà delle esportazioni (+0,1 nel 
2013 e -3,2% nel 2008-2013) hanno 
determinato un surplus della bilancia 

commerciale che si protrae nell’ultimo 
biennio ed attenua parzialmente la con-
trazione del Prodotto Interno Lordo.
Sul fronte della produzione interna, il 
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Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014

GRAFICO 8 - ANDAMENTO DEL PIL E DELLE SUE COMPONENTI
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2013 è stato, per la generalità dei com-
parti industriali, un anno di ulteriori per-
dite produttive. Se si fa eccezione per 
l’industria del cuoio e prodotti affini, dei 
prodotti chimici, farmaceutici di base e 
preparati farmaceutici ed infine dei com-
puter, prodotti di elettronica ed ottica e 
apparecchiature elettriche, che registra-
no incrementi produttivi rispettivamente 
del 2,5% per la prima e dell’1,4% per le 
ultime due, tutti gli altri settori industria-
li evidenziano cali di produzione che, su 
base annua, oscillano tra -0,4% e -11% 

circa. La punta massima si riscontra per 
l’industria del coke e dei prodotti pe-
troliferi raffinati (-11,2%) e per il com-
parto delle costruzioni (-10,9%). Il calo 
degli investimenti e della produzione in 
costruzioni (si ricorda che quest’ultima 
comprende, oltre gli investimenti, anche 
la manutenzione ordinaria) ha influito ov-
viamente sulle attività di filiera, colpendo 
in maniera particolare il settore del cal-
cestruzzo preconfezionato che nel 2013 
denuncia una perdita in volume del 21% 
circa, dopo quella ancora più pesante 
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dell’anno precedente, pari al -24%.

Nell’intero periodo 2008-2013 le perdi-
te produttive sono estese a tutti i settori 
di attività industriale, con contrazioni che 
oscillano da un minimo del -3% per le atti-
vità di produzione di alimentari, bevande e 
tabacco ad un massimo del -48% circa per 
il comparto del legno e prodotti in legno e 
sughero, esclusi i mobili. Perdono un ter-
zo ed oltre della produzione nel periodo in 

esame l’industria degli autoveicoli, rimor-
chi, semirimorchi e altri mezzi di trasporto 
(-33% circa); il settore delle costruzioni 
(-38% circa) e infine il comparto degli al-
tri prodotti minerali non metalliferi (-41% 
circa), comparto quest’ultimo che al suo 
interno ricomprende l’industria del cemen-
to, che subisce un calo produttivo del 48% 
circa, e la fabbricazione del calcestruzzo 
preconfezionato, che denuncia una perdita 
del 56% circa.

30 
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Fonte: Elaborazioni Atecap su dati ERMCO Eurostat

GRAFICO 9 - INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORI DI ATTIVITÀ (variazioni %)
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2.3. L’evoluzione attesa nell’area dell’Euro

Come per il 2013, anche le previsioni per 
l’anno in corso, che comunque permango-
no improntate ad una moderata crescita 
per la maggior parte dei paesi europei, sono 
state riviste al ribasso con la pubblicazione 

dell’ultimo rapporto della Commissione.
Si tratta, pure in questo caso, di piccoli ag-
giustamenti, contenuti per lo più nell’ambi-
to di qualche decimale di punto, ma che in 
termini relativi assumono un certo rilievo 

TABELLA 2 - PRODOTTO INTERNO LORDO - PREVISIONI ANNI 2014-2015 (variazioni % annue)

Area / Paese

2014 2015

Rapporto di 
Primavera 2013

Rapporto di Inverno 
2014

Differenze Rapporto 
Primavera2013-
Inverno 2014

Rapporto di Inverno 
2014

Unione Europea 1,6% 1,5% -0,1% 2,0%

Euro Area 1,4% 1,2% -0,2% 1,8%

Belgio 1,5% 1,4% -0,1% 1,7%

Germania 2,0% 1,8% -0,2% 2,0%

Estonia 4,0% 2,3% -1,7% 3,6%

Irlanda 2,2% 1,8% -0,4% 2,9%

Grecia 0,6% 0,6% 0,0% 2,9%

Spagna 0,8% 1,0% 0,2% 1,7%

Francia 1,2% 1,0% -0,2% 1,7%

Italia 0,8% 0,6% -0,2% 1,2%

Cipro -1,3% -4,8% -3,4% 0,9%

Lettonia 4,1% 4,2% 0,1% 4,3%

Lussemburgo 1,6% 2,2% 0,6% 2,5%

Malta 2,0% 2,1% 0,1% 2,1%

Olanda 1,1% 1,0% -0,1% 1,3%

Austria 1,9% 1,5% -0,4% 1,8%

Portogallo 0,8% 0,8% 0,0% 1,5%

Slovenia 0,7% -0,1% -0,8% 1,3%

Slovacchia 2,9% 2,3% -0,6% 3,2%

Finlandia 1,2% 0,2% -0,9% 1,3%

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di primavera 2013 e Rapporto di inverno 2014
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se si considera che il tasso medio di cre-
scita, soprattutto nei paesi dell’Eurozona, 
supera di poco un punto percentuale.

Nel complesso dell’Unione Europea il tas-
so di crescita atteso per l’anno in corso, 
che nel Rapporto di primavera 2013 era 
stimato dell’1,6%, scende nel Rapporto 
di inverno 2014 all’1,5%, un decimale di 
punto in meno. Nell’Eurozona la revisione 
della stima risulta più consistente, pas-
sando dall’1,4% all’1,2% (due decimi di 
punto in meno) a distanza di meno di un 
anno dalla pubblicazione dei due rapporti.

All’interno dell’Eurozona, se si escludono 
quattro paesi (Spagna, Lettonia, Lussem-
burgo e Malta) che evidenziano degli ag-
giustamenti al rialzo, anch’essi contenuti 
tra 1 e 6 decimali di punto, le altre eco-
nomie oscillano, in termini di differenze 
di valutazioni tra i due rapporti, da una 
conferma delle stime per Grecia e Porto-
gallo ad una revisione al ribasso di ben 
3,5 punti per Cipro.

Unico requisito positivo del 2014, rispet-
to all’anno appena trascorso, è la diffusio-
ne pressoché generalizzata della crescita 
economica; fanno eccezione solamente 
Slovenia e Cipro, che evidenziano ancora 
una flessione dello 0,1% e del 4,8% ri-
spettivamente. Per gli altri paesi, i tassi 
annui di crescita oscillano tra un minimo 
dello 0,2% ed un massimo del 4,2%: in 
particolare, quattro evidenziano incre-
menti inferiori ad un punto percentuale 
(Grecia, Italia, Portogallo e Finlandia); 
sette registrano aumenti compresi tra 1% 

e 2% (Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, 
Francia, Olanda e Austria); infine, cinque 
riportano crescite superiori a 2 punti per-
centuali (Estonia, Lettonia, Lussemburgo, 
Malta e Slovacchia).

Per il 2015 le prospettive economiche 
sembrano destinate ad un deciso miglio-
ramento, con un rafforzamento della cre-
scita del prodotto interno lordo esteso a 
tutti i paesi dell’Eurozona che, se confer-
mato, dovrebbe segnare l’uscita dalla crisi 
e l’avvio verso un percorso di ripresa più 
stabile delle economie europee.

Il tasso annuo di sviluppo economico per 
il complesso dei paesi dell’Unione Euro-
pea si attesta per il prossimo anno sul 2%, 
mentre quello dell’Eurozona risulta leg-
germente più contenuto e pari all’1,8%. 
La crescita interessa tutti i paesi dell’area 
dell’euro, con ritmi più sostenuti rispetto 
a quelli riscontrati nel recente passato e 
che oscillano tra un minimo dello 0,9% 
(Cipro) ed un massimo del 4,3% (Letto-
nia). In particolare, se si esclude Cipro 
che dovrebbe registrare un aumento infe-
riore ad un punto percentuale, dei rima-
nenti 17 paesi, dieci si collocano nella fa-
scia di incrementi compresi tra l’1% ed il 
2% (Belgio, Germania, Spagna, Francia, 
Italia, Olanda, Austria, Portogallo, Slove-
nia e Finlandia) e ben sette oltre il 2% 
(Estonia, Irlanda, Grecia, Lettonia, Lus-
semburgo, Malta e Slovacchia).

La crescita che si registra nel biennio 
2014-2015 non è tuttavia sufficien-
te a riportare il prodotto interno lordo in 
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quantità ai livelli pre-crisi. La metà delle 
economie dell’Eurozona a fine 2015 non 
avrà recuperato il terreno perso nel bien-
nio 2008-2009. E ciò riguarderà soprat-
tutto i paesi periferici dell’area dell’euro, 
più fragili, come i cosiddetti PIIGS, per i 
quali il divario da recuperare risulta più 
consistente, la crisi economica si è pro-
tratta più a lungo e la crescita produtti-
va si presenta più lenta rispetto agli altri 
paesi appartenenti all’Eurozona. Tra le 
cinque nazioni individuate con l’acronimo 

PIIGS, l’Italia è il paese per il quale è 
previsto il minor recupero nel biennio 
2014-2015, solo 1,7 punti percentuali 
contro i 2-3 punti circa di Grecia, Spa-
gna, Portogallo e i 4,5 punti circa dell’Ir-
landa.
A differenza di quanto è avvenuto nel 
recente passato, lo sviluppo economi-
co nel complesso dell’Unione Europea e 
dell’Euro Area è trainato dalle due prin-
cipali componenti della domanda inter-
na, ossia i consumi privati e, soprattutto, 
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Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014

GRAFICO 10 - PRODOTTO INTERNO LORDO - PREVISIONI 2014-2015
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gli investimenti fissi lordi: i primi sono 
previsti in crescita nel biennio 2014-
2015 del 3% circa nell’UE e del 2% 
circa nell’Eurozona; i secondi del 7,5% 
circa e del 6% rispettivamente nelle due 
aree considerate.

Nel contesto territoriale dell’Eurozona, e 
segnatamente per i paesi di maggior peso 
e per quelli cosiddetti PIIGS, gli investi-
menti fissi lordi crescono più della me-
dia dell’area di appartenenza solo in Ger-
mania, Irlanda e Grecia; si mantengono 

all’incirca sui livelli medi dell’area in 
Francia, Italia e Portogallo mentre la Spa-
gna con un 2% di aumento nel biennio 
si colloca sui valori minimi. Per quanto 
riguarda i consumi privati, sono solo Ger-
mania e Francia a mostrare una dinamica 
rispettivamente più accelerata o in linea 
nei confronti dei valori medi dell’area, 

mentre per gli altri paesi gli incrementi 
risultano più contenuti di circa 0,2-1,2 
punti rispetto alla media. Unica ecce-
zione la Grecia che registra una seppure 
lieve contrazione dei consumi privati, lar-
gamente compensata però dagli investi-
menti fissi lordi e dal saldo della bilancia 
commerciale.

GRAFICO 11 - ANDAMENTO DEL PIL NEGLI ANNI 2008-2015
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GRAFICO 12 - CONTRIBUTO ALLA CRESCITA DEL PIL NEL 2014-2015 (in punti %) 

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014
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Nell’ambito degli investimenti, i segnali 
di ripresa sembrano interessare maggior-
mente la componente attrezzature, men-
tre appaiono ancora deboli per gli inve-
stimenti in costruzioni, soprattutto nei 
paesi maggiormente colpiti dalla reces-
sione e in affanno nel rientro lungo un 
sentiero di più equilibrato sviluppo.

Complessivamente nell’Eurozona gli in-
vestimenti in costruzioni sono previsti 
in crescita del 2,5% nel biennio 2014-
2015, come sintesi di un aumento dello 
0,7% nel 2014 e dell’1,8% nel 2015. 
Limitando l’analisi ai paesi maggio-
ri e a quelli PIIGS, si evidenzia che, ad 
eccezione di Spagna e Portogallo che 

registrano comunque nel biennio una 
flessione rispettivamente pari al 6% e 
all’1,5% circa, gli altri paesi denunciano 
una crescita degli investimenti in costru-
zioni che risulta scarsamente apprezzabi-
le per Francia ed Italia (rispettivamente 
0,7% e 0,4% nel biennio considerato), 
sostenuta per la Germania (6,5%) e in 
decisa accelerazione per Irlanda e Grecia 
(11,7% e 12,6% rispettivamente).

Interessante è l’analisi dei flussi di inve-
stimenti in costruzioni delle singole real-
tà economiche nel lungo periodo, riportati 
nel grafico successivo. L’unico paese che 
recupera il calo degli investimenti in co-
struzioni, dopo il biennio di recessione del 
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2008-2009, è la Germania che a partire 
dal 2010 si riporta sui valori pre-crisi e 
prosegue su un percorso di crescita, sep-
pure lenta. Nessuno degli altri paesi riesce 
invece a ricollocarsi sui livelli di investi-
mento di inizio crisi: a fine 2015 il livello 
di investimenti in costruzioni si attesterà 

su un 15% in meno circa per la Francia; 
su un terzo circa in meno per l’Italia; su 
valori pressoché dimezzati per Portogallo e 
Spagna; ed addirittura su appena un terzo 
(-60/67%) per Irlanda e Grecia.

In generale, una maggiore vivacità si 

GRAFICO 13 - ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - ANNI 2008-2015
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riscontra nel biennio 2014-2015 per il 
comparto della abitazioni che complessi-
vamente nell’area dell’euro registra una 
variazione leggermente superiore al +3% 
(+1,3% nel 2014 e +1,8% nel 2015). 

Più contenuta risulta invece la crescita 
per i fabbricati non residenziali e per le 
altre opere, la cui variazione si attesta 

sull’1,7% (+0,02% nel 2014 e +1,7% 
nel 2015).

L’analisi per comparti e per singoli pa-
esi mostra una dinamica in tutto simile 
a quella riscontrata per il settore delle 
costruzioni nel suo complesso: Spagna e 
Portogallo denunciano, nel biennio con-
siderato, una flessione in tutti e due i 
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comparti (anche se è prevista una inver-
sione di tendenza nel 2015 nel compar-
to dei fabbricati non residenziali e opere 
civili per il Portogallo); Francia e Italia 
evidenziano una crescita di basso profi-
lo per  ambedue i comparti e comunque 
concentrate nel 2015; la Germania re-
gistra incrementi abbastanza sostenuti 
in tutti e due i comparti, ma sfalsati nel 
biennio (gli investimenti in abitazioni 
crescono di più nel 2014, mentre quelli 
in fabbricati non residenziali nel 2015); 
In Irlanda i due comparti risultano in for-
te crescita, anche se a tirare gli investi-
menti è la componente abitativa; infine 
in Grecia gli andamenti sono opposti a 

quelli irlandesi e a tirare di più nel bien-
nio sono gli investimenti in fabbricati 
non residenziali e opere civili.

Gli andamenti nel lungo periodo delle 
singole aree economiche per i due com-
parti degli investimenti in costruzioni so-
no riportati nei due grafici successivi.

Dall’analisi dei grafici, si evidenzia co-
me la Germania abbia recuperato già 
nel 2011 i livelli pre-crisi degli investi-
menti, sia in abitazioni che in fabbricati 
residenziali, e nel biennio di previsione 
entrambi continuano lungo il sentiero 
di crescita tracciato, anche se i secondi 

GRAFICO 14 - ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ABITAZIONI - ANNI 2008-2015
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mostrano, in tutto il periodo in esame, un 
profilo più basso. Negli altri paesi, invece, 
gli investimenti si mantengono al di sotto 

dei livelli pre-crisi in ambedue i compar-
ti, ma con forti cadute soprattutto per la 
componente abitazioni.

GRAFICO 15 - ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN FABBRICATI N.R. - ANNI 2008-2015
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2.4. Le previsioni per l’economia italiana

Se per l’economia europea nel suo com-
plesso le previsioni per il biennio 2014-
2015 sono improntate ad una moderata 
crescita, per il nostro paese le prospettive 
a breve termine si collocano su un profi-
lo ancora più basso ed incerto soprattutto 
per l’anno in corso.

Nel 2014 il prodotto interno lordo in 
quantità è infatti previsto crescere dello 

0,6%, due decimali in meno rispetto alla 
crescita stimata all’inizio del 2013 con il 
Rapporto di primavera. Solo nel 2015, se 
le attese risulteranno confermate, il tas-
so di sviluppo economico del nostro pae-
se supererà, anche se di pochi decimali, 
la soglia di un punto percentuale, atte-
standosi sull’1,2%. Nel biennio di previ-
sione considerato, l’incremento del pro-
dotto interno lordo dovrebbe mantenersi 
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complessivamente al di sotto dei due 
punti percentuali, un incremento assai 
modesto che, in assenza di accelerazioni 
(allo stato attuale peraltro improbabili), 
rischia di allungare, oltre l’orizzonte tem-
porale del 2020, i tempi di recupero dei 
livelli raggiunti prima della crisi.

A sostenere la crescita nel biennio di pre-
visione dovrebbero essere, in primo luogo, 
gli scambi con l’estero. Ciò è soprattutto 
vero nell’anno in corso in quanto il saldo 
della bilancia commerciale si giova di un 

incremento più sostenuto delle esporta-
zioni (+3,3%) rispetto alle importazioni 
(+3,0%); nel 2015 invece l’atteso rilan-
cio della domanda per consumi dovrebbe 
riflettersi in maggior misura sulle impor-
tazioni, la cui dinamica risulterà più vi-
vace delle esportazioni (+5,5% contro 
+4,9% rispettivamente), determinando 
una variazione di modesta entità del sal-
do della bilancia commerciale. Nel bien-
nio di previsione, il saldo commerciale 
dovrebbe comunque registrare un incre-
mento del 6,2%.

TABELLA 3 - CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

Indicatori 
macroeconomici

Variazioni % in quantità

2014 2015 2014-15

PIL 0,6 1,2 1,8

Consumi privati 0,1 0,9 1,1

Consumi pubblici -0,6 0,4 -0,2

Consumi Totali 0,0 0,8 0,7

Investimenti fissi lordi 1,6 3,7 5,4

 - Costruzioni -1,4 1,8 0,4

 - Abitazioni -1,9 1,7 -0,3

 - Fabbricati n.r. e a.o. -0,8 2,0 1,2

Import 3,0 5,5 8,7

Export 3,3 4,9 8,4

Saldo Bilancia Commerciale 5,7 0,5 6,2

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014

Anche gli investimenti dovrebbero con-
tribuire alla crescita del PIL nel bien-
nio di previsione (+5,4%), soprattutto la 
componente attrezzature e macchinari 
alla quale si aggiunge dal 2015 pure il 
comparto degli investimenti in costru-
zioni. Quest’ultimo dovrebbe segnare nel 
biennio in esame un aumento dello 0,4% 
appena, come sintesi di un andamento 

ancora in flessione (-1,4%) nel 2014 e 
in modesto, ma significativo, aumento 
(+1,8%) nel 2015, che interrompe il lun-
go trend negativo di decrementi registrati 
senza soluzione di continuità a partire dal 
2008 ad un tasso medio annuo che si ag-
gira intorno al -4,5% nell’arco del periodo 
considerato: nel settennio 2008-2014, il 
livello degli investimenti in costruzioni si 
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riduce infatti del 30% circa, portandosi su 
valori mai registrati negli ultimi 40 anni.

Nell’ambito degli investimenti in co-
struzioni, i fabbricati non residenziali e 
le altre opere risultano nel breve perio-
do la componente più attiva (+1,2% nel 
biennio, dovuto ad un -0,8% nel 2014 e 
+2,0% nel 2015), mentre quelli in abi-
tazioni marcano complessivamente una 
leggera diminuzione (-0,3%) a causa di 

una dinamica ancora decisamente nega-
tiva (-1,9%) nel 2014, non compensa-
ta dall’incremento (+1,7%) previsto per il 
2015. Nel lungo periodo, tuttavia, la di-
namica nei due comparti si capovolge e la 
caduta del livello degli investimenti risulta 
più marcata per gli investimenti in fabbri-
cati non residenziali e altre opere, rispetto a 
quelli del comparto residenziale (rispettiva-
mente -32% contro -28% circa negli anni 
2008-2014). Va tuttavia sottolineato che 

GRAFICO 16 - ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI NEL BIENNIO 2014-2015 
(variazioni in quantità) 

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di inverno 2014
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valutazioni più recenti e puntuali effettua-
te da associazioni di settore che operano 
sul mercato interno, sia delle costruzioni 
che delle compravendite immobiliari, di-
pingono per l’anno in corso uno scenario 
a tinte ancora più fosche di quello rap-
presentato dal Rapporto di inverno 2014 
della Commissione Europea.

Le previsioni dell’ANCE (l’Associazione 

Nazionale Costruttori Edili) per il 2014 
segnalano una flessione degli investimen-
ti in costruzioni, al netto dei costi per 
trasferimento di proprietà, del 2,5% do-
vuta ad una riduzione dello 0,8% della 
componente abitativa - peraltro mitigata 
dal positivo andamento degli interventi di 
manutenzione straordinaria sugli immo-
bili sostenuti dalle politiche di incentiva-
zione fiscale adottate – e del 4,6% per i 
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fabbricati non residenziali pubblici e privati.

Dal lato delle compravendite immobiliari, 
sull’onda di un mercato immobiliare che 
ha chiuso il 2013 con un segno negativo 
del 9% circa dei volumi di compravendita 
- come sintesi di una flessione dell’8,9% 
per il residenziale (incluse le pertinenze) 
e dell’8,7% per il non residenziale - molti 

osservatori del settore (Federimmobiliare, 
Fiaip, ecc.) confidano, dopo le forti con-
trazioni del mercato in atto dal 2006, in 
una sia pure minima ripresa solamente 
a partire dal secondo semestre dell’anno 
in corso, ripresa che è condizionata però 
alla stabilità del quadro politico ed econo-
mico, nonchè all’avvio di nuovi provvedi-
menti che diano ossigeno al settore.
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IN ITALIA (a cura di ANCE)

ATECAP





 45

ATECAP RAPPORTO 2014

3

3.1 Nel settore delle costruzioni è ancora crisi

(*) Investimenti in costruzioni a prezzi costanti al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stima Ance 

Elaborazione Ance su dati Istat
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GRAFICO 17 - INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)n.i. 1951=100

Il settore delle costruzioni sta attraversando 
la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi.

Il 2013 è stato il sesto anno consecutivo 
di crisi e si è chiuso con un riduzione de-
gli investimenti in costruzioni del 6,9% in 
termini reali su base annua. 
Il bilancio degli ultimi sei anni è dramma-
tico. Dal 2008 al 2013 gli investimenti in 
costruzioni sono diminuiti del 30%, rag-
giungendo un livello paragonabile a quello 
del 1967. Ma questo dato, pur nella sua 

gravità, non è sufficiente a rappresentare 
il vero e proprio crollo del mercato delle 
costruzioni: se si esclude la riqualificazio-
ne dello stock abitativo - unico comparto 
che ha registrato aumenti dei livelli pro-
duttivi e che è giunto a rappresentare il 
37,3% del mercato - la perdita raggiun-
ge il 43,6%. La nuova edilizia abitativa 
segna un calo del 53,9%, l’edilizia non 
residenziale privata del 33,4%, mentre le 
opere pubbliche registrano una caduta del 
45,2%. 
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TABELLA 4 - INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)

2013(°)
Milioni di

euro

2008 2009 2010 ‘11 (°) ‘12 (°) ‘13 (°) ‘14 (°) ‘08
‘13 (°)

‘08
‘14 (°)

Variazione % in quantità

Costruzioni 128.746 -2,4 -8,6 -4,7 -4,2 -7,6 -6,9 -2,5 -30,0 -31,7

abitazioni 70.321 -0,4 -8,1 -0,1 -2,9 -6,4 -5,0 -0,8 -21,1 -21,8

- nuove (°) 21.946 -3,7 -18,7 -6,1 -7,5 -17,0 -18,4 -9,2 -53,9 -58,1

- manutenzione 
  straordinaria (°) 48.375 3,5 3,1 4,8 0,6 0,8 2,6 3,0 16,5 20,0

non residenziali 58.425 -4,4 -9,1 -9,4 -5,7 -9,1 -9,2 -4,6 -38,7 -41,5

- private (°) 35.239 -2,2 -10,7 -6,9 -2,1 -8,0 -9,1 -4,3 -33,4 -36,3

- pubbliche (°) 23.186 -7,2 -7,0 -12,6 -10,5 -10,6 -9,3 -5,1 -45,2 -48,0

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat

Le previsioni Ance per il 2014 segna-
lano ancora una flessione degli investi-
menti in costruzioni del 2,5% in ter-
mini reali. L’attenuazione della caduta 
rispetto agli anni precedenti è legata 
alla proroga ed al potenziamento degli 
incentivi fiscali per gli interventi di ri-
qualificazione del patrimonio abitativo 
ed alle misure di rilancio del mercato 
dei mutui.

La crisi ha inciso sensibilmente sull’oc-
cupazione con effetti pesantissimi: le 
costruzioni hanno perso, dall’inizio della 
crisi, 480.000 (-23,8%) che raggiun-
gono le 745.000 unità considerando 

anche i settori collegati. 
La rilevante caduta dei livelli occupa-
zionali nel settore è stata accompagnata 
da un elevato ricorso alla Cassa Integra-
zione Guadagni da parte delle imprese 
di costruzioni: tra il 2008 e il 2013 il 
numero delle ore autorizzate nel setto-
re sono più che triplicate, passando da 
circa 40 milioni di ore a 153 milioni. I 
primi dati del 2014 riferiti al mese di 
gennaio segnalano un’ulteriore crescita 
del 12,9% nel confronto con lo stesso 
mese del 2013.

Il difficile contesto settoriale non man-
ca di manifestare i suoi effetti anche 
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sulla tenuta del tessuto imprendito-
riale. L’aumento dei fallimenti nel-
le costruzioni è proseguito anche nel 
2013 (+8,6% su base annua), portan-
do il numero totale di procedure aper-
te a 3.106 imprese. Secondo i dati di 
Cerved Group, in cinque anni (2009-
2013), sono 13.371 le imprese di co-
struzioni entrate in procedura fallimen-
tare.

La crisi del mercato immobiliare resi-
denziale, in atto dal 2007, continua 
anche nel 2013. Secondo i dati dell’A-
genzia delle Entrate, il numero di abi-
tazioni compravendute registra nel 
2013 una flessione del 9,2% rispetto 
al 2012. Dal 2007 al 2013 le compra-
vendite di unità immobiliari residenzia-
li si sono ridotte del 53,6%, passando 
da circa 869mila transazioni a circa 
403mila del 2013. Ciò significa che 
nel 2013 sono state compravendute cir-
ca 466mila abitazioni in meno rispetto 
al picco del 2006.

Le prospettive a breve termine del mer-
cato immobiliare residenziale, riman-
gono ancora incerte, in ragione delle 
persistenti difficoltà economiche del-
le famiglie che, in questi anni, hanno 
sperimentato una riduzione del reddito 
disponibile e una propensione al rispar-
mio. A ciò si aggiunga l’enorme diffi-
coltà di accesso al credito da parte del-
le famiglie per l’acquisto di abitazioni. 
Come emerge dai dati di Banca d’Italia, 
nel 2013, si evidenzia un’ulteriore di-
minuzione tendenziale del 13,1,% del 

flusso di nuovi mutui erogati per l’ac-
quisto di abitazioni da parte delle fami-
glie, a conferma di un trend negativo in 
atto dal 2007. Nel periodo 2007-2013, 
i mutui per l’acquisto dell’abitazione 
hanno subito una forte diminuzione del 
-65,7%.  

Di fronte a questo ingiustificato razio-
namento del credito, l’Ance si è fatta 
promotrice, insieme alla Cdp e all’Abi, 
di un’azione incisiva che ha portato alla 
creazione di due strumenti che dovreb-
bero far affluire alle banche liquidi-
tà aggiuntiva a media-lunga scadenza, 
quello di cui ha bisogno il mercato dei 
mutui per ripartire. 

Al 4 aprile 2014, sono 25 le banche 
che hanno completato il convenziona-
mento al Plafond Casa di 2 miliardi cre-
ato da Cassa Depositi e Prestiti. Cinque 
sono banche di livello nazionale (Banca 
Sella, Cassa di Risparmio di Ravenna, 
Credito Valtellinese, Unicredit), men-
tre le altre venti sono istituti di credito 
locale.

Per quanto riguarda il secondo stru-
mento, ovvero la possibilità per Cdp di 
acquistare covered bond emessi dalle 
banche al fine di fornire a queste ulti-
me liquidità per erogare nuovi mutui al-
le famiglie, nei primi due mesi di ope-
ratività Cdp ha concluso operazioni per 
un totale di 735 milioni di euro sui 3 
miliardi a disposizione.

In questo difficile contesto si evidenzia 



ancora una domanda abitativa eleva-
ta, sostenuta anche dalla crescita della 
popolazione e soprattutto delle fami-
glie. Dal 2004 al 2011 le famiglie sono 
aumentate di circa 316.000 unità ogni 
anno. A fronte del forte aumento del 
numero delle famiglie si è assistito ad 
una progressiva riduzione della produ-
zione di nuove abitazioni. 

Nel periodo compreso tra il 2004 ed il 
2011, risultano messe in cantiere, me-
diamente ogni anno, 228mila abitazio-
ni. Dal confronto tra abitazioni messe 
in cantiere e nuove famiglie, risulta, 
pertanto, un fabbisogno potenziale nel 
periodo considerato di circa 700mila 
abitazioni.   

Al già citato razionamento del credito 
alle famiglie si aggiunga anche quello 
alle imprese che, insieme ai ritardati 
pagamenti alle imprese da parte della 
pubblica amministrazione, rende lo sce-
nario ancora più grave. In base ai dati 
della  Banca d’Italia, nel periodo 2007-
2013, i mutui per investimenti in abi-
tazioni sono diminuiti del 64,1% e nel 
non residenziale del 73,4%.

Nonostante le misure adottate nel corso 
del 2013, i ritardi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione continuano 
a determinare una situazione di estre-
ma sofferenza nel settore delle costru-
zioni. Nel secondo semestre 2013, 
infatti, l’82% delle imprese registra 
ancora ritardi nei pagamenti della P.A. 
Il tema dei pagamenti della Pubblica 

Amministrazione, quindi, rappresenta 
tuttora una delle priorità per affrontare 
l’emergenza nell’edilizia e per garantire 
la ripresa economica. Nel 2013, l’ap-
provazione di un primo piano di paga-
mento dei debiti della Pubblica Ammi-
nistrazione e l’entrata in vigore della 
nuova direttiva europea sui ritardi di 
pagamento hanno avuto effetti positivi, 
ma ancora troppo limitati, sull’anda-
mento dei ritardi di pagamento. 

La crisi che ha colpito il settore delle 
opere pubbliche è il risultato di una po-
litica economica che negli ultimi anni è 
stata improntata esclusivamente al ta-
glio della spesa in conto capitale, con 
pesanti ricadute sull’attività di costru-
zione. I dati di previsione contenuti nei 
bilanci dello Stato, dal 1990 al 2013, 
segnano una riduzione del 42,6% del-
le spese in conto capitale, a fronte di 
un consistente aumento del 30% della 
spesa corrente al netto degli interessi 
del debito pubblico. Il divario è ancora 
più evidente se si considerano le risor-
se destinate a nuove infrastrutture che 
registrano, rispetto al 1990, una ridu-
zione del 61,2%. 

La Legge di stabilità per il 2014, inol-
tre, non appare in grado di imporre un 
cambiamento al comparto delle opere 
pubbliche, così ridimensionato dalle 
politiche di bilancio degli ultimi anni. 
La manovra di finanza pubblica, infatti, 
nonostante sia apprezzabile nelle scel-
te adottate per la destinazione dei fondi, si 
caratterizza, ancora una volta, per l’esiguità 
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delle risorse stanziate per le infrastrutture 
rispetto alle reali esigenze del Paese.

Anche sul Patto di stabilità interno, che 

blocca 5 miliardi di euro di investimen-
ti degli enti locali ed impedisce una po-
litica di sviluppo del territorio, le scelte 
effettuate finora appaiono molto timide. 

7 aprile 2014
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AITEC sta elaborando il secondo Rapporto 
di sostenibilità dell’industria del cemento. 
Nonostante la crisi che il settore sta attra-
versando, l’industria del cemento ha infat-
ti da tempo fatto della sostenibilità l’asse 
portante delle proprie attività, dei propri 
investimenti e dell’orientamento e sviluppo 
della ricerca sul prodotto.

La produzione di cemento ha un impatto 
climatico, energetico ed ambientale rile-
vante, ma al contempo produce importanti 
benefici per la collettività, per l’ambiente 
e per l’economia, operando per il miglio-
ramento delle infrastrutture e dell’edilizia 
sostenibile, recuperando materiale alterna-
tivo e investendo nel territorio. Il settore, 
malgrado il contesto di crisi, ha investito 

in protezione dell’ambiente e in sicurezza 
per i lavoratori, sul triennio 2010-2012, 
147 milioni di euro e risulta costantemen-
te impegnato nel miglioramento della pro-
pria performance ambientale. Il cemento 
ha perciò ridotto dal 2009 al 2012 in ma-
niera importante le proprie emissioni spe-
cifiche: -7% per gli ossidi di azoto (NOx), 
-15% di emissioni di biossido di zolfo 
(SO2) e -10% di emissioni di polveri.

Il cemento è un prodotto locale il cui uti-
lizzo è fortemente radicato nella cultura 
italiana del costruire; dopo aver rappresen-
tato lo strumento portante dell’architettura 
italiana, per le sue caratteristiche, sarà il 
prodotto fondante dell’edilizia sostenibile 
del futuro.

4.1 L’impronta ecologica del cemento
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Il nuovo modello di sviluppo dell’edilizia e 
il ruolo del cemento

Il ridimensionamento quantitativo della 
produzione edile si è manifestato in ma-
niera importante sul mercato del cemen-
to, fortemente legato alle nuove costru-
zioni.

Il nuovo modello di sviluppo che si sta 
affacciando sul mercato dell’edilizia sarà 
caratterizzato principalmente da:

• un utilizzo limitato e coscienzioso del 
suolo e delle risorse naturali;

• una maggiore attenzione alla qualità, 
anche ecologica, dei manufatti costru-
iti;

• una considerazione “sistemica” della 
qualità abitativa: non solo metri qua-
dri ma anche logistica, servizi, consumi 
energetici e connettività.

Questo nuovo modello ha già messo in 
crisi l’edilizia cd “extraurbana” ma non 
ha ancora determinato, a causa della pro-
fonda crisi economica, la giusta valorizza-
zione da parte del mercato delle costru-
zioni ad alta qualità ecologica.

4.2 Il nuovo modello di sviluppo dell’edilizia e il ruolo 
del cemento.
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Nel prossimo futuro il mercato e il rego-
latore dovranno cercare di colmare il gap 
tra le possibilità e le aspettative econo-
miche delle famiglie e il costo di acqui-
sto degli immobili. Una volta ridotta la 
distanza tra domanda e offerta di immo-
bili, che attualmente ha portato in stallo 
il mercato, si potrà assistere ad una ripar-
tenza delle produzioni edili su direttici di 
sviluppo diverse dal passato.

Gli esperti del settore identificano le nuo-
ve direttrici di sviluppo essenzialmente in:

1. rigenerazione delle aree urbane e indu-
striali attraverso il riutilizzo del suolo 
e l’aggiornamento della pianificazione 
urbanistica;

2. aumento delle cubature, con uno svi-
luppo verso l’alto dei manufatti, per 
contenere il consumo di suolo urbano;

3. interventi per la messa in sicurezza del 
territorio e degli edifici;

4. investimenti in infrastrutture per la di-
fesa della competitività del Paese;

5. obbligatorietà nel raggiungimento di al-
te performance ambientali per le nuove 
costruzioni.

Su tutte queste direttrici il cemento ha 
caratteristiche d’eccellenza che determi-
neranno per le sue applicazioni un ruolo 
di primaria importanza. Analizzando nel 
dettaglio le cinque direttrici possiamo as-
sumere che:

1. la rigenerazione urbana andrà neces-
sariamente oltre l’aggiornamento tec-
nologico degli impianti e la sostitu-
zione del sistema dei serramenti e 
determinerà l’abbattimento e la rico-
struzione di numerosi edifici. Attual-
mente sono realizzate in calcestruz-
zo il 100% delle fondazioni e il 90% 
delle strutture portanti. La quota di 
mercato in queste applicazioni è de-
terminata dalle caratteristiche di du-
rabilità, sicurezza, economicità, dut-
tilità e resistenza che solo i prodotti a 
base cemento sono in grado di espri-
mere;

2. il cemento armato è la soluzione di 
utilizzo comune per lo sviluppo in 
altezza degli edifici. La scelta per il 
cemento armato è determinata dalle 
caratteristiche che questa soluzione 
offre in termini di sicurezza sismica, 
resistenza al fuoco, durabilità, affida-
bilità ed economicità. Anche nelle so-
luzioni estreme di sviluppo in altezza 
(grattacieli) si assiste ad un diffuso 
ritorno al cemento armato;

3. le opere di bonifica, idrogeologiche e 
di difesa del territorio sono fatte nel-
la quasi totalità in calcestruzzo (sia 
prefabbricato che in sito). Per le ca-
ratteristiche richieste di resistenza e 
la loro esposizione ad agenti chimici 
sono di norma costruiti con prodotti a 
base cementizia. 
Per la messa in sicurezza degli edi-
fici i prodotti a base cemento pre-
fabbricati offrono adeguati livelli di 
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4.3 I consumi di cemento in Italia

Il settore del cemento sta attraversando 
un periodo di profonda crisi. Dal 2007 
al 2013 i consumi di cemento si sono 
più che dimezzati, passando da un livel-
lo di 46,4 milioni di tonnellate a 21,7.

Nel 2013 la domanda di cemento ha 
registrato un calo del 15% rispetto 
all’anno precedente. La forte cadu-
ta è stata determinata dall’andamen-
to negativo delle costruzioni in tutti i 
comparti: secondo i dati dell’ANCE nel 
settore residenziale è stato registra-
to un decremento degli investimenti 
in costruzioni in nuove abitazioni pari 
al 18,4%, nel settore dell’edilizia non 
residenziale un decremento del 9,2% 
e in quello delle opere pubbliche del 

9,3%. I dati sull’attività edilizia nel 
settore residenziale pubblicati dall’Istat 
confermano l’intensa contrazione: la 
domanda di cemento, fortemente cor-
relata alla realizzazione di nuovi co-
struzioni, ha risentito in particolare del 
calo dei permessi di costruzione con-
cessi nel corso del 2012. Il numero 
complessivo di nuove abitazioni (nuove 
e ampliamenti) ha raggiunto nel 2012 
le 93.000 unità; nel 2005 erano state 
superate le 300.000 unità. Il settore 
delle opere pubbliche è stato poi fiac-
cato dalla politica di austerità adottata 
nei conti pubblici che, per raggiunge-
re gli obiettivi di finanza pubblica, ha 
bloccato gli investimenti per la realiz-
zazione di infrastrutture.

resistenza antisismica e sono suscet-
tibili di un utilizzo su edifici costruiti;

4. le infrastrutture di trasporto hanno un 
utilizzo specifico di cemento già oggi 
molto elevato. Il supporto di strade e 
ferrovie è sempre “legato” con il ce-
mento. E’ la resistenza del calcestruzzo 
sotto i binari e la tenacità del rivesti-
mento delle gallerie che permette, in-
sieme al treno, l’alta velocità. Il futuro 
maggiore utilizzo del calcestruzzo per 
la superficie di rotolamento stradale 
permetterà di ridurre i costi di manu-
tenzione e illuminazione aumentando 
nelle galleria anche la sicurezza antin-
cendio;

5. attraverso l’incremento del riciclo 
degli inerti il calcestruzzo si qualifi-
ca come il prodotto a chilometro ze-
ro, ecologico, durabile ed economico. 
Un’adeguata progettazione e l’attenta 
cantierizzazione permettono alle solu-
zioni a base cemento di raggiungere, 
senza problemi, le performance am-
bientali più elevate.

Per questi motivi il cemento rivestirà cer-
tamente un ruolo fondamentale nell’e-
dilizia del futuro; le smart city avranno 
strutture solide e sicure, con infrastrut-
ture efficienti. Il tutto verrà certamen-
te realizzato con materiali innovativi ed 
ecologici, legati con il cemento.



Secondo le stime dell’Ufficio Studi AITEC 
nel 2013 il calo dei consumi è apparso dif-
fuso a livello territoriale, sebbene con in-
tensità differenziate: il Nord Ovest, il Sud 
e le Isole hanno proseguito il proprio trend 
negativo già in atto, mentre il Nord Est e il 
Centro hanno subìto, in misura più forte, le 
conseguenze del ridimensionamento delle 
costruzioni. Tale scenario ha determinato 
delle modifiche strutturali di mercato con la 

conseguente concentrazione delle produzio-
ni negli impianti più efficienti e più vicini ai 
cantieri aperti.

Le prospettive per il 2014 permangono 
negative, ma con un rallentamento della 
caduta. I primi segnali dell’anno confer-
mano tale dinamica, facendo delineare un 
livello tendenziale dei consumi di cemen-
to intorno ai 20 milioni di tonnellate.

GRAFICO 18 - CONSUMI DI CEMENTO NAZIONALI – ANNI 2000-2013
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Fonte: Ufficio Studi AITEC
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TABELLA 5 - PRODUZIONE DI CEMENTO PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE - ANNI 2012-2013

     t. / tonnes

2013 2012      Variazioni%     

Nord 11.060.145 12.753.096 -13,3

Centro 3.866.411 4.609.393 -16,1

Sud 5.587.276 6.074.513 -8,0

Isole 2.568.990 2.807.100 -8,5

Totale 23.082.822 26.244.102 -12,0

Fonte: Ufficio Studi AITEC
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5.1. Nei paesi dell’area dell’euro
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TABELLA 6 - ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI MINERALI DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA; CEMENTO; 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; COSTRUZIONI 

(Variazioni % in quantità)

Area-Paesi // Produzioni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013-2008

E
ur

oz
on

a

Pietra, sabbia e argilla -7,2 -16,9 -0,3 -0,9 -8,6 -3,9 -33,1

Cemento -11,5 -18,2 -6,4 -7,2 -14,1 -2,3 -47,3

Calcestruzzo preconfezionato -9,5 -13,0 -5,3 2,4 -20,5 -7,4 -43,8

Costruzioni -4,4 -7,1 -7,1 -2,0 -5,3 -2,9 -25,6

G
er

m
an

ia

Pietra, sabbia e argilla -1,2 -9,7 2,1 7,9 -3,2 -1,9 -6,8

Cemento 1,0 -4,2 -3,0 13,1 -3,9 -2,0 0,0

Calcestruzzo preconfezionato -4,6 -7,7 0,9 20,3 -4,0 0,3 2,9

Costruzioni -0,3 0,0 -0,5 7,8 -1,2 -0,3 5,4

G
re

ci
a

Pietra, sabbia e argilla -14,4 -25,8 -2,8 -16,4 -15,4 5,2 -54,1

Cemento -3,1 -21,8 -13,8 -37,8 -12,2 3,7 -63,0

Calcestruzzo preconfezionato -11,2 -23,7 -16,6 -35,8 -40,4 -7,1 -79,9

Costruzioni (*) 7,6 -17,5 -29,2 -28,1 -26,1 nd -66,6

S
pa

gn
a

Pietra, sabbia e argilla -17,9 -28,8 2,8 -17,5 -31,0 -12,2 -70,0

Cemento -25,7 -26,4 -8,2 -18,6 -28,4 -8,1 -73,1

Calcestruzzo preconfezionato -26,3 -22,1 -18,8 -26,1 -32,3 -30,4 -83,8

Costruzioni -16,3 -11,2 -20,4 -19,6 -5,4 1,4 -54,4

Fr
an

ci
a

Pietra, sabbia e argilla -2,8 -13,5 -1,2 1,9 -2,7 0,7 -17,0

Cemento -3,3 -14,1 -2,2 7,3 -7,5 -2,5 -21,4

Calcestruzzo preconfezionato -2,2 -15,8 0,4 12,0 -20,9 -1,1 -27,5

Costruzioni -2,1 -5,6 -4,0 1,2 -3,4 -1,6 -14,7

It
al

ia

Pietra, sabbia e argilla -7,8 -15,9 -4,2 3,0 -5,1 -11,3 -35,6

Cemento -4,2 -18,5 -4,8 -3,6 -19,3 -10,5 -48,3

Calcestruzzo preconfezionato -9,4 0,9 -6,9 -1,1 -24,2 -20,5 -56,3

Costruzioni -0,9 -11,5 -3,5 -4,1 -13,7 -10,9 -37,6

Fonte: Eurostat e ERMCO 
(*) La variazione riportata nell’ultima colonna è calcolata sul periodo 2007-2012

Nel 2013 è proseguita, anche se a ritmi 
più contenuti rispetto all’anno precedente 
(ma ancora abbastanza elevati), la crisi 

economica e produttiva che ha segnato 
profondamente il mondo delle costruzioni 
ed i settori ad esso strettamente collegati.
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Nel complesso dell’Eurozona, la produ-
zione in costruzioni4 registra infatti nel 
2013 una diminuzione del 2,9% pari alla 
metà circa della flessione rilevata nell’an-
no precedente; sulla scia di questa per-
formance negativa, anche i comparti più 
significativi dell’indotto a monte del ciclo 
produttivo evidenziano una ulteriore ca-
duta dei rispettivi livelli produttivi, che si 
attesta su -3,9% per gli aggregati (pietra, 
sabbia e argilla), -2,3% per il cemento e 

-7,4% per il calcestruzzo preconfezionato.

Negli anni della crisi, 2008-2013, il set-
tore delle costruzioni ha perso comples-
sivamente un quarto della propria pro-
duzione, trascinando verso il basso, con 
ulteriore veemenza, gli altri comparti che 
perdono nello stesso arco temporale il 
33% (aggregati), il 47% (cemento) ed il 
44% (calcestruzzo preconfezionato) delle 
rispettive produzioni.

4 Si ricorda che la produzione in costruzioni prende in considerazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria non inclusi negli investimenti 
in costruzioni.

GRAFICO 20 - PRODUZIONE DI AGGREGATI, CEMENTO, CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 
E COSTRUZIONI NELL’EUROZONA

 Pietra, sabbia e argilla
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Fonte: Eurostat
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A livello di aree territoriali, limitando 
l’analisi ai paesi più significativi dell’Eu-
rozona in termini di attività qui prese in 

esame, si osserva nel breve periodo (os-
sia l’anno appena trascorso) un legge-
ro miglioramento in generale della fase 
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produttiva per la Germania, la Grecia e 
la Francia; rimane invece ancora pesan-
te la situazione per la Spagna e l’Italia 
dove, ad eccezione di modesti incremen-
ti per le costruzioni nel primo paese le 
rimanenti attività produttive presentano 
ancora flessioni consistenti, a due cifre 
o quasi.

Nel lungo periodo, ovvero negli anni tra-
scorsi dall’inizio della crisi alla fine del 
2013, la situazione risulta fortemente 
differenziata. Da un lato, la Germania 
sperimenta in questa fase delle cadu-
te produttive ma di modesta entità, ad 
una cifra, in gran parte compensate dai 
buoni risultati conseguiti nel 2011; sic-
ché in complesso, nel periodo in esame, 

la produzione risulta diminuita del 7% 
circa solo per gli aggregati, mentre è ri-
masta stazionaria per il cemento, ed è 
cresciuta lievemente per il calcestruzzo 
preconfezionato (+2,9%) e per le costru-
zioni (+5,4%). Dall’altro, la crisi produt-
tiva assume in Grecia e in Spagna pro-
porzioni smisurate, quasi un crollo, con 
punte tra il 55% e l’84% in meno; si 
colloca in Italia su una via di mezzo con 
perdite produttive che variano tra il 36% 
e il 56%; risulta invece relativamente 
contenuta in Francia, con cali compre-
si tra il 15 ed il 28%. In questi ultimi 
quattro paesi, la crisi ha colpito più du-
ramente il settore del calcestruzzo pre-
confezionato che si colloca sempre sui 
valori negativi massimi.

GRAFICO 21- PRODUZIONE DI AGGREGATI, CEMENTO, CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO E COSTRUZIONI NELL’EUROZONA

Fonte: Eurostat ed ERMCO
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5.2. La dinamica italiana

Come è noto, nel 2013 il nostro paese 
si è trovato ad affrontare per il secondo 
anno consecutivo una nuova ondata re-
cessiva, caratterizzata da una flessione 
in quantità del Prodotto Interno Lordo di 
2 punti percentuali circa dopo il calo di 
2,5 punti percentuali riscontrati nell’anno 
immediatamente precedente. Complessi-
vamente nel biennio 2012-2013 il volu-
me del PIL è sceso del 4,2%, annullando 
di fatto il modesto recupero produttivo 
del biennio 2010-2011 (+2,2%) che ha 
fatto seguito al pesante calo (-6,6%) già 

manifestatosi nel biennio 2008-2009, ad 
inizio crisi. 

Tale dinamica – che, come già eviden-
ziato, ha riportato il volume del prodotto 
sui valori riscontrati nel  2000 - ha avuto 
ovviamente pesanti ripercussioni sui livel-
li produttivi di molte attività economiche 
del settore industriale, e non solo. Tra le 
attività maggiormente colpite in assolu-
to si annoverano quelle legate al mondo 
delle costruzioni e dell’indotto a monte 
dell’edilizia.

TABELLA 7 - PIL, INVESTIMENTI E PRODUZIONE IN COSTRUZIONI E NEI SETTORI A MONTE DELL’EDILIZIA

(variazioni % in quantità)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013-2007

PIL -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9 -8,5

Investimenti in costruzioni -2,8 -8,8 -4,5 -3,7 -6,1 -6,7 -28,7

  - Investimenti in abitazioni -0,4 -8,1 -0,1 -7,0 -6,9 -6,2 -25,7

  - Investimenti in fabbricati n.r. e a.o. -4,4 -9,1 -9,4 -0,6 -5,6 -7,8 -31,9

Prod. in costruzioni -0,9 -11,5 -3,5 -4,1 -13,7 -10,9 -37,6

Pietra, sabbia e argilla -7,8 -15,9 -4,2 3,0 -5,1 -11,3 -35,6

Cemento -4,2 -18,5 -4,8 -3,6 -19,3 -10,5 -48,3

Calcestruzzo Preconfezionato -8,6 -15,0 -5,3 -1,1 -24,2 -20,5 -56,3

Fonte:  Istat e ERMCO

La produzione in costruzioni è diminuita 
nel 2013 dell’11% circa e in tutto il pe-
riodo 2008-2013 segna sempre variazio-
ni annue negative, registrando nel perio-
do considerato una perdita complessiva 
del 37,6%, oltre un terzo in meno dei 
livelli conseguiti nel 2007.

Anche gli investimenti in costruzioni 
denunciano nel 2013 un calo del 6,7% 
e presentano nel lungo periodo 2008-
2013 una dinamica uguale a quel-
la riscontrata per la produzione in co-
struzioni: dal 2008 al 2013 infatti gli 
investimenti in costruzioni evidenziano 
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una flessione annuale continua, attestan-
dosi a fine periodo a -28,7%. A manife-
stare un trend in diminuzione più marca-
to è la componente relativa ai fabbricati 
non residenziali ed altre opere (-7,8% 
nel 2013 e -31,9% nel 2008-2013), 
mentre gli investimenti in abitazioni 
evidenziano variazioni negative legger-
mente più contenute (-6,2% nel 2013 e 
-25,7% nel 2008-2013).

Trascinati dalla caduta della produzione 
e degli investimenti in costruzioni, i set-
tori dell’indotto a monte dell’edilizia subi-
scono, nello stesso periodo, performance 
negative che in alcuni di essi assumo-
no, nel lungo termine, i connotati di un 

tracollo produttivo.

Ad eccezione degli anni 2011 per gli ag-
gregati (pietra, sabbia e argilla) e 2013 
per il cemento – anni in cui si manifesta 
in questi comparti una modesta crescita 
per lo più legata a fattori congiunturali 
o esogeni, come ad esempio per il ce-
mento l’aumento del 26,5% delle espor-
tazioni nell’anno appena trascorso - la 
dinamica produttiva nell’indotto a monte 
dell’edilizia risulta sempre in flessione, 
evidenziando nel periodo 2008-2013 
una perdita complessiva rispettivamen-
te pari al 35,6% per gli aggregati, al 
48,3% per il cemento e al 56,3% per il 
calcestruzzo preconfezionato.

GRAFICO 22 - PIL, INVESTIMENTI E PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI E NELL’INDOTTO A MONTE 
DELL’EDILIZIA

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Eurostat
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Nell’arco di sei anni, il settore del cal-
cestruzzo preconfezionato vede quindi 
più che dimezzata la propria produzione. 
L’entità di tale flessione non trova ugua-
li in molte attività economiche industriali 

(cfr. Grafico 9). Dal 2007 al 2013, la 
produzione di calcestruzzo scende da 
72,5 a 31,7 milioni di mc, con una per-
dita produttiva di ben 40,8 milioni di mc. 
La caduta produttiva più consistente si 

Consegne interne di cemento e Produzione di calcestruzzo preconfezionato

Anni 2007-2013

Anno Consegne interne di cemento Produzione di calcestruzzo preconfezionato

'000 t Var. % '000 mc Var. %

2007 44.063 -1,4 72.496 -1,4

2008 40.255 -8,6 66.242 -8,6

2009 34.194 -15,1 56.275 -15,0

2010 32.364 -5,4 53.218 -5,4

2011 31.268 -3,4 52.632 -1,1

2012 24.456 -21,8 39.910 -24,2

2013 20.802 -14,9 31.708 -20,5

Fonte: Elaborazione Atecap su dati ERMCO, MISE, Aitec e Eurostat

TABELLA 8 - CONSEGNE INTERNE DI CEMENTO E PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

GRAFICO 23 - CONSEGNE INTERNE DI CEMENTO E PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Elaborazione Atecap su dati ERMCO, MISE, Aitec e Istat
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verifica nell’ultimo biennio 2012-2013, 
anni in cui la flessione raggiunge i 20,9 
milioni di mc, ossia più della metà circa 
della diminuzione registrata nell’intero pe-
riodo considerato.

La flessione della produzione di calce-
struzzo ha trascinato ovviamente in bas-
so le consegne interne di cemento - ossia 
la produzione di cemento al netto delle 
esportazioni e delle giacenze - che nel 
lungo periodo 2008-2013 denunciano un 
calo (-52,8%), di poco inferiore a quello 
riscontrato per il calcestruzzo preconfe-
zionato, passando da 44,1 a 20,8 milioni 
di tonnellate; si tratta di 23,3 milioni di 
tonnellate in meno nell’arco di sei anni. 
Anche le consegne interne di cemento re-
gistrano nell’ultimo biennio una sensibile 
caduta produttiva: 10,5 milioni di tonnel-
late che rappresentano il 45% circa della 

contrazione totale delle consegne interne 
di cemento, nell’intero periodo esaminato.

A livello territoriale, la diminuzione dei 
livelli produttivi di calcestruzzo preconfe-
zionato interessa tutte le ripartizioni geo-
grafiche. Nel 2013 il calo più consistente, 
in termini relativi, si registra nelle isole 
con -23,9%; seguono le regioni centra-
li, con -21,4% e quelle meridionali, con 
-20,7%; migliore, pur nella negatività, 
appare la situazione nelle regioni setten-
trionali che denunciano una contrazione 
del 19,5%. In termini assoluti, le posizioni 
delle ripartizioni territoriali si capovolgono: 
la contrazione produttiva nell’anno in esa-
me assume proporzioni ragguardevoli nel 
settentrione (con 3,8 milioni di mc persi), 
seguito dal meridione (con -1,9 milioni di 
mc), dal centro (con -1,6 milioni di mc) ed 
infine dalle isole (con -0,9 milioni di mc). 

TABELLA 9 - PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO IN ITALIA E PER MACRO AREE

Macro Aree 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(valori in mc)

Italia settentrionale 34.674.132 31.809.656 26.325.540 25.390.213 24.908.625 19.626.081 15.796.972

Italia centrale 14.431.980 12.939.971 11.234.269 10.288.762 10.400.931 7.504.026 5.896.638

Italia meridionale 16.422.780 15.320.039 13.572.796 12.525.198 12.672.125 9.135.036 7.240.212

Italia insulare 6.967.118 6.172.437 5.142.384 5.013.945 4.650.628 3.644.451 2.774.442

Totale Italia 72.496.010 66.242.103 56.274.990 53.218.118 52.632.309 39.909.594 31.708.263

(variazioni annue %)

Italia settentrionale -0,7 -8,3 -17,2 -3,6 -1,9 -21,2 -19,5

Italia centrale -0,9 -10,3 -13,2 -8,4 1,1 -27,9 -21,4

Italia meridionale -3,0 -6,7 -11,4 -7,7 1,2 -27,9 -20,7

Italia insulare -2,7 -11,4 -16,7 -2,5 -7,2 -21,6 -23,9

Totale Italia -1,4 -8,6 -15,0 -5,4 -1,1 -24,2 -20,5

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati ERMCO e MISE
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Anche a livello di macro aree, il calo pro-
duttivo risulta maggiormente concentrato 
nell’ultimo biennio, con valori che oscilla-
no in termini relativi tra il -36,6% (corri-
spondenti in valori assoluti a 9,1 milioni 
di mc in meno) del nord e il -43,3% (cor-
rispondenti in valori assoluti a 4,5 milio-
ni di mc in meno) del centro. Dall’inizio 

della crisi a fine 2013, la contrazione 
della produzione nelle macro aree varia in 
termini relativi da un minimo del 54,4% 
(pari a 18,9 milioni di mc in meno) per le 
regioni settentrionali ad un massimo del 
60,2% (pari a 4,2 milioni di mc in me-
no) per le due isole maggiori del territorio 
nazionale.
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GRAFICO 24 - PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER MACRO AREE
(variazioni %)

 2013

 2012 - 2013

 2008 - 2013

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati ERMCO, MISE e Istat

Diminuisce ancora il consumo di calce-
struzzo preconfezionato per abitante che, a 
livello nazionale, si attesta nel 2013 intor-
no a 0,531 mc, in netto regresso rispetto al 
2012 (0,672 mc) ed al 2007 (1,226 mc).

Nel nord Italia il consumo per abitante 
(0,577 mc) risulta più elevato della me-
dia nazionale, mentre si collocano al di 
sotto del valore medio il sud (0,518 mc), 
il centro (0,505 mc) e, da ultime, le due 
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GRAFICO 25 - L’ITALIA DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NEL 2007 E NEL 2013

2008 2013

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati ERMCO e MISE

isole maggiori (0,418 mc).

A livello europeo, il confronto con i mag-
giori paesi produttori di calcestruzzo pre-
confezionato vede l’Italia in forte caduta, 

insieme alla Spagna. Per la prima volta, 
il consumo di calcestruzzo procapite nel 
nostro paese scende al di sotto dei livelli 
registrati da Francia e Germania, avvici-
nandosi alla media europea.
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GRAFICO 26 - PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PROCAPITE

 MEDIA EUROPEA

 GERMANIA
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Fonte: Elaborazioni Atecap su dati ERMCO ed Eurostat
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5.3.1. Nei paesi europei

Nel complesso dei paesi europei, il 2014 
si apre con una performance produttiva 
positiva dopo trenta mesi di quasi ininter-
rotte flessioni, da giugno 2011 a novem-
bre 2013.

A gennaio dell’anno in corso, la produ-
zione di calcestruzzo preconfezionato 
è infatti aumentata, rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente, del 14,0% 
(+11,4% nell’Eurozona), che segue il 
modesto incremento (+2,4%; +2,0% 
nell’Eurozona) già registrato nel dicembre 

dello scorso anno.
La recente dinamica e, soprattutto, l’en-
tità della crescita tendenziale produttiva 
sono segnali incoraggianti che vanno nel-
la direzione della tanto attesa inversione 
del ciclo: la variazione tendenziale media  
nei due anni e mezzo appena trascorsi è 
stata del -11,2% (identica percentuale si 
riscontra per l’Eurozona), con una punta 
massima raggiunta nel dicembre 2012 
del -42,7% (-44,5% nell’Eurozona).

Le speranze di una ripresa del settore 
sono ovviamente riposte nell’andamento 
atteso del comparto delle costruzioni che 

5.3. Le prospettive per il biennio 2013-2014
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costituisce il naturale mercato di sbocco 
del calcestruzzo preconfezionato.

A gennaio di quest’anno, la produzione 
nelle costruzioni ha segnato nel comples-
so dei paesi europei una crescita tenden-
ziale del 7,3% (+8,8% nell’Eurozona), 
che si manifesta, anche in questo caso, 
dopo un lungo biennio di recessione/sta-
gnazione. Tale andamento positivo sem-
brerebbe essere confermato anche nel 
mese di febbraio; i risultati dell’indagine 
congiunturale svolta mensilmente dall’Eu-
rostat evidenzia, infatti, un miglioramento 
del clima di fiducia nel settore delle co-
struzioni dei paesi dell’Eurozona, aumen-
tato di 1,3 punti, come risultato anche di 
una valutazione positiva degli ordinativi in 
portafoglio da parte delle imprese intervi-
state (le imprese che giudicano in cresci-
ta il livello degli ordini, rispetto a quelle 
che lo ritengono diminuito, aumentano di 
ben 4 punti).

Nell’anno in corso le previsioni per il set-
tore delle costruzioni a livello europeo so-
no tuttavia ancora improntate ad un cau-
to ottimismo. Nell’ultimo rapporto della 
Commissione Europea, pubblicato lo scor-
so febbraio, gli investimenti in costruzioni 
nei paesi dell’area dell’Euro sono previsti 
in crescita di poco più di mezzo punto 
percentuale nel 2014 e di quasi due pun-
ti percentuali nel 2015, per un totale nel 
biennio considerato del 2,5%. 

Si tratta di un trend ancora incerto e di 
basso profilo perché possa assumere i 
connotati di una vera ripresa della pro-
duzione di costruzioni nel breve perio-
do. E le previsioni formulate oltre questo 

orizzonte temporale da Euroconstruct 
(76th Euroconstruct Conference, Pra-
ga novembre 2013)  stimano tassi di 
crescita attestati intorno all’1,7% nel 
2016 e all’1,6% nel 2017, con un valo-
re medio di crescita che nel quadriennio 
2014-2017 si conferma aggirarsi intorno 
all’1,6%.

Su un profilo basso si attestano ovviamen-
te anche le previsioni sui consumi inter-
ni di cemento nei paesi europei: le stime 
formulate da Euroconstruct, con il rapporto 
di novembre dello scorso anno, indicano 
infatti una ulteriore flessione dello 0,4% 
per il 2014, dopo le pesanti riduzioni 
registrate nel 2013 (-6,4%) e nel 2012 
(-11,9%); una inversione di tendenza è 
prevista solamente nel biennio successivo, 
con una crescita del 2,1% nel 2015 e del 
2,8% nel 2016.

Sulla base del trend più recente dei con-
sumi interni di cemento, si può quindi ra-
gionevolmente stimare che la produzione 
di calcestruzzo preconfezionato nei pae-
si dell’Unione Europea registri nel 2014 
una ulteriore diminuzione del 6,5%, per 
tornare a crescere, seppure a ritmi ancora 
moderati, nel biennio successivo 2015-
2016 (3-4% all’anno circa).

5.3.2. Le dinamiche evolutive 
in Italia

Anche in Italia le previsioni per il settore 
del calcestruzzo preconfezionato risultano 
condizionate, ancor più che in altri pae-
si europei, dall’effettiva concretizzazione 
della ripresa economica, da più parti au-
spicata e annunciata ma, che ancora oggi, 
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appare incerta nei tempi e debole di in-
tensità.

Dopo tre anni di recessione/stagnazione, 
il prodotto interno lordo nel 2014 dovreb-
be crescere in termini reali dello 0,6% 
per attestarsi nel 2015 intorno all’1,2%; 
complessivamente, nel biennio di previ-
sione considerato, il prodotto interno lor-
do dovrebbe aumentare dell’1,8%, con 
un tasso cioè che in media d’anno non 
supera il punto percentuale. Si tratta di 
un incremento assai modesto che, se si 
dovesse protrarre anche in futuro, in as-
senza cioè di accelerazioni allo stato pe-
raltro improbabili, allunga oltre la fine di 
questo decennio i tempi di recupero del 
prodotto perso negli anni di crisi e neces-
sari per riportarlo sui valori già conseguiti 
nel 2007.

Gli indicatori congiunturali più recen-
ti confermano la debolezza e l’incertez-
za della ripresa in atto: a gennaio 2014 
l’indice destagionalizzato della produzio-
ne industriale, al netto delle costruzio-
ni, aumenta, rispetto a dicembre 2013, 
dell’1,0%; tuttavia se il confronto si effet-
tua con lo stesso mese dell’anno prece-
dente, l’incremento si attesta su un terzo 
di punto circa. Nella media del trimestre 
novembre-gennaio l’indice aumenta dello 
0,7% rispetto al trimestre immediatamen-
te precedente; ma se il confronto lo si ef-
fettua con lo stesso trimestre di un anno 
prima, l’incremento si attesta ancora su 
un terzo di punto circa.

Migliore appare la dinamica in termini di 
fatturato. A gennaio 2014 il settore indu-
striale registra, al netto della stagionalità, 

un aumento dell’1,2% rispetto a dicem-
bre 2013, grazie soprattutto al buon an-
damento del mercato estero; nella media 
degli ultimi tre mesi, il fatturato comples-
sivo cresce invece dello 0,9% rispetto ai 
tre mesi precedenti. Il confronto con gli 
analoghi periodi di un anno prima denun-
cia una crescita rispettivamente pari al 
2,6% per il dato mensile e dell’1,4% per 
quello trimestrale.

Nel mese di febbraio 2014, la situazione 
dovrebbe registrare un moderato migliora-
mento: rispetto al mese precedente sale 
infatti il clima di fiducia delle imprese 
manifatturiere, migliorano i giudizi sugli 
ordinativi, ma rimangono stabili le attese 
di produzione.

Il comparto delle costruzioni continua 
invece a denunciare un trend negativo in 
termini di produzione: a gennaio la varia-
zione, calcolata sui dati destagionalizzati, 
è pari a -1,4% rispetto al dicembre 2013 
e scende a -8,1% su gennaio 2013. Nella 
media del trimestre novembre-gennaio, la 
produzione registra una flessione ancora 
più marcata, pari al 4,4% rispetto ai tre 
mesi precedenti e al 9,0% nei confronti 
dell’analogo trimestre di un anno prima.

Nel mese di febbraio 2014, per le impre-
se di costruzione sale tuttavia il clima di 
fiducia e migliorano le attese sull’occupa-
zione; rimangono invece stabili i giudizi 
sugli ordini e/o i piani di costruzione.

La recente dinamica del settore trova ri-
scontro nelle previsioni formulate dalla 
Commissione Europea con la pubblica-
zione del Rapporto di inverno 2014. Lo 
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scenario in esso tracciato prevede infatti 
per il 2014 una ulteriore contrazione de-
gli investimenti in costruzioni nel nostro 
paese dell’1,4% ed una inversione di 
tendenza del lungo ciclo negativo, che ha 
interessato il settore, solamente a partire 
dal 2015, anno in cui si stima una cresci-
ta dell’1,8% (nel biennio di previsione la 
variazione si attesta complessivamente a 
+0,4%).

Nel contesto appena descritto, contrad-
distinto da una generalizzata incertezza e 
debolezza in merito ai presupposti di svi-
luppo economico nazionale e settoriale, le 
attese a breve e a medio termine nel com-
parto del calcestruzzo preconfezionato ap-
paiono nettamente ridimensionate.

Ad inizio anno, gennaio 2014, la pro-
duzione di calcestruzzo preconfezionato 
registra una diminuzione del 18,1% ri-
spetto al mese precedente; più consisten-
te risulta la flessione in ragione d’anno, 
-25,7%. Nella media degli ultimi tre mesi 
(gennaio-novembre) la diminuzione rispet-
to all’analogo trimestre di un anno prima 
si attesta su -22,3%. 

Allo stato dei fatti, la situazione econo-
mico-produttiva del settore appare dun-
que fortemente critica. Se la produzione 
di calcestruzzo preconfezionato dovesse 
assestarsi in media nei prossimi mesi sul 
valore rilevato ad inizio d’anno, il calo 
produttivo alla fine del 2014 sarebbe pari 
al 33%: un altro terzo di produzione an-
drebbe dunque perso.

Un ridimensionamento produttivo di ta-
le portata è tuttavia ritenuto altamente 

improbabile nella sua manifestazione. Il 
sia pur lieve miglioramento del quadro 
economico di riferimento, contrassegna-
to da una tendenziale attenuazione delle 
perdite nei primi mesi dell’anno e da una 
attesa inversione del ciclo negativo nel-
la seconda parte dell’anno per il mercato 
delle costruzioni, prefigura per i settori a 
monte delle costruzioni una dinamica in 
corso d’anno più ottimistica, con un bi-
lancio a fine d’anno ancora di segno ne-
gativo, ma di dimensioni più contenute 
rispetto alle perdite subite nel 2013.

Sulla base degli andamenti passati e del-
le aspettative a breve/medio termine for-
mulate da enti ed organismi di analisi del 
mondo delle costruzioni, si può ragione-
volmente stimare per l’anno in corso una 
ulteriore flessione del 9% circa della pro-
duzione di calcestruzzo preconfezionato, 
rinviando al biennio successivo 2015-
2016 la tanto auspicata ripresa del setto-
re, a tassi che dovrebbero oscillare tra il 
4% ed il 6% annuo.

Gli effetti dello scenario appena descritto 
nel breve periodo, 2014, rimangono co-
munque pesanti in termini di tenuta com-
plessiva del settore e vanno ad aggiunger-
si a quelli già devastanti cumulati negli 
anni precedenti.
Se il trend previsto per il 2014 verrà con-
fermato, si perderanno infatti altri 2,8 
milioni di mc di produzione che in termini 
di fatturato corrisponde a 330 milioni di 
euro in meno. Sarebbero quindi a rischio 
chiusura altre 80 imprese del settore, con 
una perdita occupazionale di 1.250 ad-
detti ed un flusso annuo di investimenti 
di 11,5 milioni di euro in meno.
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IL 2013 CON IMPORTANTI 
RISULTATI, PUNTO DI 
PARTENZA PER NUOVE 
INIZIATIVE NEL 2014 
(a cura dell’Osservatorio 
sul calcestruzzo e sul 
calcestruzzo armato)





 77

Il bilancio delle attività dell’Osservatorio 
nel 2013 ne ha confermato ancora una 
volta l’importanza e il valore strategico 
per il settore.

Nato come esperienza di confronto, l’Os-
servatorio ha contribuito ad accresce-
re la consapevolezza nei confronti delle 
problematiche specifiche del mondo del 
calcestruzzo e del calcestruzzo armato. 
Ciò si è tradotto non solo in iniziative 
condivise avviate all’interno dello stesso 
Osservatorio, ma anche in una maggiore 
efficacia delle attività quotidiane delle 
singole istituzioni competenti in tema di 
normative e di controlli.

Le iniziative promosse dall’Osservato-
rio nel corso del 2013 hanno seguito 

principalmente due filoni:

• la promozione dei controlli e il contra-
sto dei comportamenti scorretti;

• l’aggiornamento normativo e la redazio-
ne di documentazione tecnica.

Sono stati svolti complessivamente 11 
incontri tra riunioni plenarie e incontri 
dei Gruppi di lavoro, istituiti per snellire 
lo sviluppo degli aspetti più strettamen-
te tecnici. I Gruppi, sempre nell’ottica 
di semplificazione, hanno lavorato molto 
anche a distanza in modalità telemati-
ca, tanto per la condivisione quanto per 
la redazione di documenti tecnici e pro-
poste operative a supporto dell’attività 
dell’Osservatorio stesso.

6.1 11 appuntamenti per creare un punto d’incontro, per pro-
grammare e gestire al meglio le attività dell’Osservatorio
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L’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato (www.osservatorioca.it), nato 
nel 2011 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la condivisione delle rap-
presentanze più qualificate delle componenti del settore, ha contribuito ad accrescere la 
consapevolezza nei confronti delle problematiche specifiche del mondo del calcestruzzo 
e del calcestruzzo armato. Gli importanti risultati del 2013 son il punto di partenza per il 
programma di attività del 2014.

6.2. Check list on line per coadiuvare i controlli sul 
calcestruzzo preconfezionato

Risultato di grande importanza, otte-
nuto nell’ambito del Gruppo di coordi-
namento che raccoglie le componenti 
istituzionali dell’Osservatorio, è stata la 

condivisione di un manuale contenente 
le “Istruzioni operative per i controlli sul-
le forniture di calcestruzzo strutturale”, 
uno strumento a supporto dei soggetti 
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preposti alla vigilanza sulla produzione, 
sul trasporto e sull’utilizzo del calcestruz-
zo preconfezionato. Il manuale compren-
de tre diverse check list per coadiuvare i 
controlli presso gli impianti di produzio-
ne, durante il trasporto e alla consegna 
in cantiere. Il documento è stato messo 
a punto all’interno dell’Osservatorio e 

sarà utilizzato nell’ambito dei progetti 
SICUR.NET del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici per la formazione del 
personale addetto ai controlli sulle for-
niture di calcestruzzo e per una più agi-
le registrazione dei risultati delle visite 
ispettive attraverso una piattaforma te-
lematica dedicata.

6.3. Una straordinaria opportunità di sinergia fra le istituzio-
ni competenti e gli operatori del settore al fine di pro-
muovere l’attuazione dei controlli

Altro strumento operativo propedeutico 
al contrasto dei comportamenti scorretti 
e fondamentale per rendere sempre più 
efficaci i controlli sul territorio sono sta-
te la raccolta e, soprattutto, l’esame delle 
segnalazioni, inviate all’Osservatorio di-
rettamente dal mercato e dagli operatori 
del settore e gestite dal Gruppo di coor-
dinamento. Le segnalazioni, che ad oggi 
ammontano circa a 30, sono l’esempio 
più continuativo e concreto del filone le-
gato alla promozione della legalità con cui 
l’Osservatorio prosegue la sua attività più 
importante.

La segnalazioni pervenute si distribuiscono 
principalmente su due aspetti: quello le-
gato ai controlli di accettazione dei mate-
riali da costruzione in cantiere (provini non 
conformi, carenti o addirittura ritenuti fal-
si, etc.) e quello relativo alla qualificazione 
dei materiali stessi (assenza di certificazio-
ne FPC, documentazione ritenuta carente 
o falsa, etc.). Il Gruppo di coordinamento 
ha esaminato le segnalazioni e, favoren-
do la sinergia fra le istituzioni coinvolte, 

ha permesso l’attivazione di azioni di con-
trollo diretto da parte del Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavo-
ri Pubblici, del SASGO (Servizio per l’Alta 
Sorveglianza sulle Grandi Opere del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e 
della Guardia di Finanza. A valle di queste 
azioni in più del 50% dei casi è stata av-
viata una procedura di controllo estesa a 
tutti i soggetti competenti anche a livello 
locale, laddove accertata l’irregolarità sono 
stati presi immediatamente idonei provve-
dimenti, mentre nei casi in cui si è riscon-
trata un’ipotesi di reato è stata coinvolta 
direttamente la competente Procura della 
Repubblica.

L’Osservatorio, nella sua funzione di ca-
nale istituzionale di comunicazione con il 
mercato, si conferma dunque come una 
straordinaria opportunità di sinergia fra le 
istituzioni competenti e gli operatori del 
settore al fine di promuovere l’attuazione 
dei controlli e soprattutto di individuare 
le azioni da intraprendere nei confronti 
dei soggetti che non rispettano le regole. 
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In questo senso il numero delle segnala-
zioni pervenute, se contestualizzato nella 
generale diffidenza nell’esporsi in prima 

persona attraverso la comunicazione di 
informazioni alle istituzioni, può dirsi un 
buon punto di partenza.

6.4. Tre gruppi di lavoro per la messa a punto di strumenti 
tecnico-normativi a supporto degli operatori

Numerose altre azioni concrete sono state 
avviate dall’Osservatorio attraverso i Grup-
pi di lavoro con l’obiettivo di rendere più 
chiari ed efficaci il panorama normativo e 
il connesso sistema sanzionatorio.

In questa direzione un Gruppo di lavoro 
coordinato dall’Atecap (Associazione tec-
nico economica del calcestruzzo preconfe-
zionato), componente dell’Osservatorio alla 
quale è stato affidato il ruolo di Segreteria 
tecnica dello stesso, ha messo a punto una 
proposta di modifica alla normativa vigente 
che sarà presentata nel corso della prima 
riunione dell’Osservatorio del 2014. Attra-
verso la proposta di alcuni emendamenti al 
dPR 380/2001 “Testo unico per l’edilizia” 
e al dm 14/01/2008 “Norme tecniche per 
le costruzioni” si auspica di poter adegua-
re e integrare il sistema di vigilanza esi-
stente per renderlo realmente efficace ai 
fini della qualificazione degli operatori del 
settore e del contrasto dei comportamenti 
scorretti.

Sempre in tema di certificazione FPC 
del calcestruzzo, uno degli aspetti chiave 
della qualificazione del settore, un altro 
Gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superio-
re dei LL.PP., ha redatto uno schema di 
Circolare per gli organismi di certificazione 

comprensiva di una check list di riferimen-
to, attualmente all’esame del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici per la prossima 
pubblicazione. L’obiettivo primario è quel-
lo di rendere omogeneo il comportamento 
degli organismi di certificazione e di pre-
disporre strumenti che forniscano maggiori 
garanzie sulle forniture del materiale strut-
turale per eccellenza.

Ancora in corso è, invece, il lavoro di re-
visione delle Linee Guida per la valutazio-
ne delle caratteristiche del calcestruzzo 
in opera e di quelle per la messa in opera 
del calcestruzzo strutturale, due docu-
menti di riferimento per l’applicazione 
delle Norme tecniche per le costruzioni. 
Il Gruppo, sempre coordinato dal Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superio-
re dei LL.PP, che sta lavorando alle due 
Linee Guida ha ritenuto utile avviare pa-
rallelamente anche una sperimentazione 
sui controlli in opera con l’intento di chia-
rirne alcuni aspetti operativi. Sono stati 
così realizzati alcuni muri in calcestruzzo 
sui quali effettuare prove non distruttive e 
carotaggi per la valutazione della resisten-
za in opera. L’esecuzione della campagna 
di prove è stata possibile grazie alla col-
laborazione di produttori di calcestruz-
zo preconfezionato associati ad Atecap 
e laboratori di prove. In considerazione 
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dell’importanza dei risultati attesi per 
l’applicazione dei controlli e dall’esa-
me dei primi dati ottenuti si è ritenuto 

opportuno proseguire nella sperimenta-
zione avviando una seconda campagna di 
prove.

6.5. Progetti SICUR.NET, formazione e supporto tecnologico 
per fronteggiare efficacemente possibili fenomeni di 
infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni

Un’importanza strategica per l’applica-
zione dei controlli ha avuto sicuramente 
l’avvio dei progetti SICUR.NET, realizzati 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli-
ci nell’ambito del “PON (Piano Operativo 
Nazionale) Sicurezza per lo sviluppo” del 
Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di 
migliorare le attività di vigilanza e control-
lo per fronteggiare efficacemente possibili 
fenomeni di infiltrazioni criminali nel set-
tore delle costruzioni.

In questo caso, pur non essendo coinvolto 
direttamente, l’Osservatorio ha avuto co-
munque un ruolo operativo molto impor-
tante. Avendo fra i suoi obiettivi primari la 
promozione della legalità e dei controlli, 
ha fornito utili spunti per la nascita delle 
iniziative nonché supporto tecnico per la 
loro realizzazione nell’ambito delle ope-
re in calcestruzzo e calcestruzzo armato. 
L’estensione a tutto il mondo delle co-
struzioni consentirà di gettare le basi per 
un sistema di vigilanza a tutto tondo che 
trovi la sua maggiore efficacia nella messa 
a fattor comune delle competenze e delle 
esperienze.

I Progetti, finanziati complessivamente 
per 2,3 milioni di euro, vedono coinvolte 
le quattro Regioni Obiettivo (Campania, 

Calabria, Puglia e Sicilia). Il programma di 
formazione e supporto tecnologico coinvol-
ge tutti i soggetti competenti per la vigi-
lanza nei cantieri e sui prodotti da costru-
zione ad uso strutturale ovvero operatori 
della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, 
funzionari degli uffici tecnici regionali, dei 
Provveditorati alle OO.PP. del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, etc.

Operativamente SICUR.NET si realizza 
attraverso:

• la formazione di personale altamente 
specializzato nella vigilanza sul merca-
to dei prodotti da costruzione ad uso 
strutturale e nei cantieri, anche al fine 
di fronteggiare efficacemente possibili 
fenomeni di infiltrazioni criminali con-
sentendo, per via indiretta, un più effica-
ce controllo del territorio e della legalità 
della attività economiche. La metodologia 
formativa prevede una formazione diretta 
(in aula) e una formazione in loco (visite 
ispettive pilota) presso cantieri, laborato-
ri, impianti di produzione dei materiali da 
costruzione etc. (SICUR.NET.1);

• la creazione di una piattaforma tecnolo-
gica per la messa a sistema di informa-
zioni e procedure al fine di un migliore 



 81

ATECAP RAPPORTO 2014

6

coordinamento delle attività sul territorio 
da parte delle istituzioni coinvolte nella 
vigilanza (SICUR.NET.2).

La rappresentanza industriale dell’Osserva-
torio, nella convinzione della assoluta ne-
cessità di puntare sui controlli, ha ritenuto 
opportuno fornire il proprio contributo alla 
realizzazione dei progetti attraverso i propri 
associati che hanno ospitato le visite ispet-
tive pilota previste nel programma forma-
tivo presso cantieri, laboratori, impianti di 

produzione di materiali da costruzione.

Il SICUR.NET.2 consentirà, inoltre, di 
realizzare il database unico dei certificati 
FPC (Factory Production Control) del cal-
cestruzzo, uno strumento fondamentale 
auspicato dall’Osservatorio sin dalla sua 
istituzione per facilitare i controlli sulle 
forniture di calcestruzzo preconfezionato 
in cantiere, consultabile on line dal pros-
simo mese di giugno, termine previsto 
per la conclusione dei due progetti.

6.6. Qualificazione, formazione e controllo le parole chiave 
del 2014

Sulla scia dei risultati ottenuti fino ad 
oggi, per il 2014 è stato definito un 
fitto programma di iniziative che por-
teranno alla finalizzazione delle attivi-
tà in corso, allo sviluppo di nuovi stru-
menti di qualificazione e di percorsi di 

formazione dedicati a tutti gli operatori 
della filiera, ma soprattutto al rafforza-
mento delle attività di vigilanza e con-
trollo attraverso una sempre più efficace 
sinergia fra le diverse componenti isti-
tuzionali.





ATECAP
7 AGGREGATI RICICLATI E 

CALCESTRUZZO
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7.1. L’utilizzo degli aggregati da riciclo nell’industria del 
calcestruzzo preconfezionato

L’Unione Europea ha focalizzato le proprie 
strategie ambientali sul tema del rifiuto co-
me risorsa, come materia da riutilizzare. Per 
i rifiuti inerti provenienti dalle operazioni di 
costruzione e demolizione (i cosiddetti rifiu-
ti C&D), ad esempio, la Direttiva 98/2008/
CE ha definito il traguardo del 2020 en-
tro cui gli Stati membri devono raggiunge-
re il 70% di riciclo. Questa impostazione 
dell’Unione Europea proviene anche da una 
cultura che ormai si basa sui principi della 
sostenibilità, non solo ambientale, ma eco-
nomica e sociale, che devono essere anche 
i principi ispiratori delle nuove politiche in-
dustriali dei Paesi sviluppati.

Di certo un elemento che contribuisce a 
rendere più sostenibile dal punto di vista 
ambientale la produzione di calcestruzzo è 
proprio la possibilità di utilizzare aggrega-
ti provenienti da riciclo di rifiuti, insieme a 
quelli di origine naturale. I produttori, tutta-
via, incontrano spesso delle difficoltà nell’u-
tilizzo degli aggregati riciclati, sia a livello 
normativo che tecnico.

Per questa ragione l’Atecap ha avviato nel 
2013 una indagine per comprendere la re-
ale situazione delle aziende associate, per 
capire se il mercato riesca ad allinearsi alle 
previsioni della Direttiva rifiuti e quali siano 
gli eventuali ostacoli che si frappongono a 
un pieno rispetto delle indicazioni europee.

I risultati hanno mostrato principalmen-
te che le imprese che utilizzano aggregati 

riciclati nella produzione di calcestruz-
zo preconfezionato rappresentano appena 
l’11,4% del totale. Il rimanente 88,6% del-
le imprese intervistate ha dichiarato invece 
di non farne uso.

Fra i motivi presentati dalle aziende che 
hanno risposto negativamente alla doman-
da, per la maggior parte dei casi, c’è la 
scarsità o addirittura l’assenza di domanda 
di calcestruzzo preconfezionato prodotto 
utilizzando aggregati riciclati. Un 25% delle 
imprese ha indicato come motivazione inve-
ce l’assenza di certezza sulle caratteristiche 
tecniche degli aggregati riciclati, mentre 
un 15% ha denunciato una mancanza di 
compatibilità delle proprietà degli aggregati 
riciclati con le norme tecniche sulla produ-
zione di calcestruzzo. 
Appare evidente quindi che il principa-
le ostacolo all’uso di aggregati riciclati sia 
la scarsa attenzione sul tema del riciclo e 
del recupero dei rifiuti proprio da parte dei 
soggetti che dovrebbero rappresentare la 
domanda, come le stazioni appaltanti pub-
bliche e private.

A questo problema sembrerebbe affiancar-
si una certa diffidenza anche da parte degli 
stessi utilizzatori. É opinione diffusa, infatti, 
che gli aggregati riciclati abbiano una mag-
giore eterogeneità delle proprie caratteristi-
che in confronto a quelli di origine naturale.

Questi risultati sono stati raccolti “nel 
Rapporto Atecap sull’uso degli aggregati 
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riciclati nella produzione di calcestruzzo 
preconfezionato”, presentato per la pri-
ma volta al MADE in Concrete 2013. Nel 
Rapporto sono state inserite anche alcu-
ne proposte per diffondere la cultura del 
riciclo nel settore, che si articolano su tre 
macro-direttrici:

• sviluppare strumenti che facilitino l’ap-
plicazione delle previsioni normative 
esistenti in materia di recupero di rifiu-
ti, in modo da essere certi di poter rag-
giungere i traguardi imposti dall’Europa;

• adottare soluzioni che migliorino la ge-
stione dei rifiuti e ottimizzino le pro-
cedure di recupero; (il problema della 
eterogeneità delle caratteristiche tec-
niche non è legato a proprietà intrinse-
che dell’aggregato da riciclo, quanto a 

operazioni di recupero che non vengono 
effettuate correttamente);

• modificare la normativa per aumen-
tare le quantità di riciclato utilizzabi-
li per la produzione di calcestruzzo, a 
partire proprio dalle Norme Tecniche 
per le Costruzioni (Decreto ministeriale 
14/01/2008), che prevedono un limite 
di utilizzo nel calcestruzzo per gli aggre-
gati riciclati da rifiuti C&D.

Per attuare queste proposte sarà necessa-
rio un adeguamento dei capitolati speciali 
d’appalto agli strumenti normativi esisten-
ti. In Italia ci sono solo pochi casi virtuosi 
di amministrazioni pubbliche che hanno 
favorito l’uso di aggregati riciclati nel cal-
cestruzzo, all’interno di bandi di gara.

7.2. Il confronto con l’Europa

Esiste un forte divario nell’utilizzo di ag-
gregati riciclati fra l’Italia e gli altri Paesi 
europei. Nazioni virtuose come la Dani-
marca e l’Inghilterra hanno introdotto si-
stemi di incentivazione economica all’uso 
dei riciclati, insieme a tasse per il confe-
rimento dei rifiuti da costruzione e demo-
lizione in discarica e a forti sanzioni per 
le inosservanze. In questo modo hanno 
incrementato l’uso di aggregati da riciclo, 
arrivando a ridurne il costo e ad aumenta-
re gli impianti fornitori.

Sono esempi che andrebbero adottati an-
che nel nostro Paese, attraverso azioni 
normative ad hoc che potrebbero essere 
realizzate dal Ministero dell’Ambiente e da 
quello dello Sviluppo Economico. Un aiuto 

per la diffusione della cultura del riciclo 
potrebbe venire anche da una maggiore 
semplificazione delle procedure autorizza-
tive necessarie per il recupero dei rifiuti.

Un ruolo importante nel migliorare l’opi-
nione dei potenziali utilizzatori sugli ag-
gregati riciclati potrebbe giocarlo la ricerca 
scientifica. Per questo motivo all’interno 
del Rapporto è stato inserito anche l’in-
teressante studio del professor Giacomo 
Moriconi dell’Università Politecnica delle 
Marche, il quale dimostra come le presta-
zioni di calcestruzzi realizzati con aggre-
gato riciclato siano paragonabili a quelli 
prodotti con aggregato naturale, anche dal 
punto di vista della resistenza alle solleci-
tazioni sismiche.
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NORME DI RIFERIMENTO PER GLI AGGREGATI PER CALCESTRUZZO 

Gli aggregati devono essere in possesso di idonea Marcatura CE, come previsto dal Regolamento UE n. 
305/2011 e s.m.i., ai sensi delle specifiche Norme di riferimento per l’utilizzo e secondo il sistema di atte-
stazione: 

- livello 2+, nel caso l’aggregato venga utilizzato per impieghi con alti requisiti di sicurezza (per esempio, struttu-
rali);

- livello 4, nel caso l’aggregato venga utilizzato per impieghi senza alti requisiti di sicurezza (per esempio, non 
strutturali);

Gli aggregati devono essere conformi alle seguenti norme nazionali e tecniche:

a) p.to 11.2.9.2 del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”;
b) EN 12620 Aggregati per calcestruzzo; 
c) UNI 8520-1 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Designazione e criteri di 

conformità;
d) UNI 8520-2 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Requisiti;
e) UNI EN 13055-1 Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione (per 

gli aggregati leggeri).

Gli impianti di produzione degli aggregati:

a) devono essere dotati di un “Controllo di produzione di fabbrica” (FPC - Factory Production Control) certifi-
cato da un Organismo Notificato, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011;

b) devono essere autorizzati ai sensi della parte IV d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso di impianti di riciclo di 
rifiuti come aggregato per calcestruzzo.

GRAFICO 27 - PIL, INVESTIMENTI E PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI E NELL’INDOTTO A MONTE 
DELL’EDILIZIA
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