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Prefazione

Oltre 600mila, tra addetti e indotto, hanno perso il lavoro in cinque anni. Un calo del giro 
d’affari nello stesso periodo di oltre il 29% in termini reali, quasi tre punti di Pil persi per 
strada e almeno 25 miliardi di euro non incassati dall’Erario. Sono le cifre crude della crisi 
edilizia nel nostro Paese.

Una crisi epocale senza precedenti che ha visto l’apice nel 2012: i numeri europei e quelli 
italiani in particolare evidenziano una situazione drammatica nel mondo delle costruzioni 
ma ancor di più nel settore del calcestruzzo.

In Italia la perdurante debolezza strutturale del sistema economico nazionale e la pesante 
fase recessiva del settore delle costruzioni hanno marcato in negativo il settore ancora più 
profondamente di quanto avvenuto nella media europea.

E purtroppo la crisi in atto non accenna a placarsi, perché ha colpito i driver fondamentali 
dell’industria del calcestruzzo, ovvero gli investimenti in opere pubbliche e, per quanto con-
cerne il comparto del mercato privato, le nuove costruzioni abitative.

Per le imprese questo scenario comporta prendere delle decisioni e per decidere occorre co-
noscere e comprendere le dinamiche di mercato.

Per questo l’Atecap da quest’anno ha voluto proporre una propria elaborazione per offrire 
una conoscenza del settore, per avere una fotografia puntuale del sistema imprenditoriale, 
del peso occupazionale, del valore produttivo di un segmento produttivo imprescindibilmen-
te legato al mondo industriale delle costruzioni.

Il Rapporto economico sull’industria del calcestruzzo preconfezionato in Italia è destinato 
nel tempo a rappresentare un costante riferimento conoscitivo e uno strumento di analisi per 
le imprese e per tutti coloro che operano nell’industria delle costruzioni.

Un’industria che garantisce il funzionamento “fisico” del Paese, lo aiuta a crescere, lo so-
stiene e ne può determinare concretamente, se adeguatamente riconosciuto, l’uscita dalla 
crisi, così come contribuire in maniera determinante a rilanciare un nuovo sviluppo.

L’associazione si augura che grazie alla conoscenza si contribuisca a cogliere la sfida affin-
ché la crisi da via senza uscita possa trasformarsi in una opportunità per un futuro dell’in-
dustria del calcestruzzo preconfezionato.

Silvio Sarno
Presidente Atecap





Introduzione

I Rapporti sull’andamento dei settori produttivi rispondono alla logica di costituire uno stru-
mento di conoscenza delle dinamiche in atto e, da un punto di vista aziendale, anche di 
supportare, se possibile, l’individuazione delle strategie più adeguate a gestire le fasi con-
giunturali del mercato.

Il Rapporto dell’Atecap si pone esattamente in questa logica. 

Questa edizione presenta in un unico documento un quadro di conoscenze decisamente am-
pio e quindi più efficace delineando gli andamenti in atto nel complesso dell’industria delle 
costruzioni (ovvero nel mercato di sbocco del calcestruzzo) e dell’industria del cemento (ov-
vero nel mercato del principale fornitore dell’indotto del calcestruzzo).

Il Rapporto si completa poi anche con una sintesi delle attività dell’Osservatorio sul calce-
struzzo e sul calcestruzzo armato istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
e con alcuni documenti (anche di natura operativa) relativi al vasto tema della sostenibilità 
del prodotto.

È stato messo punto in questo modo un quadro di informazioni approfondito e articolato 
che, comunque, nelle prossime edizioni sarà ulteriormente ampliato prevalentemente nel 
campo della struttura produttiva delle imprese di calcestruzzo preconfezionato, proprio al 
fine di fornire agli operatori del settore spunti di riflessione per le rispettive scelte di poli-
tica aziendale.

Da un punto di vista più squisitamente associativo con questa edizione del Rapporto l’Ate-
cap compie un ulteriore e importante passo nel percorso che la vede impegnata a rappre-
sentare efficacemente l’industria del calcestruzzo preconfezionato e, quindi, a costituire il 
riferimento obbligato di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di prescri-
zione, produzione, trasporto e impiego del calcestruzzo.

Un grazie alle associazioni Ance e Aitec per i contributi forniti e ai colleghi dell’Atecap che 
con il loro impegno hanno reso possibile il raggiungimento di questo nuovo traguardo.

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 preconfeziona-
to corretti e qualificati

Atecap assiste le imprese associate in 
tutti i campi dove si riscontrano esigen-
ze di tipo tecnico, normativo e di mercato 
perchè 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 importanti ini-
ziative allo scopo di diffondere una cultura 
del costruire in calcestruzzo basata su una 
diffusa e specifica applicazione dello stesso 
nel rispetto del rapporto tra caratteristiche 
tecniche e condizioni di utilizzo in confor-
mità alle regole che presiedono alla pro-
gettazione, 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 interes-
si 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 attivamen-
te al suo interno affinché la normativa 
tecnica europea non sia un vincolo ma 
un’opportunità per migliorare la capaci-
tà competitiva dei produttori italiani.
Atecap è componente di due Federa-
zioni di Confindustria, Federbeton, che 
riunisce le associazioni della filiera del 
cemento e del calcestruzzo armato e 
Federcostruzioni che riunisce le asso-
ciazioni e le federazioni rappresentative 
delle categorie produttive più signifi-
cative di tutto il mercato edile e infra-
strutturale.
Atecap ha inoltre promosso la costitu-
zione della Consulta per il Calcestruzzo, 

l’organismo tecnico-promozionale che 
coinvolge i diversi attori che costituisco-
no l’indotto del calcestruzzo e attraverso 
cui collabora con il mondo delle fiere. 
Atecap ha all’attivo numerose iniziati-
ve che riguardano altri Organismi e En-
ti pubblici e privati attraverso accordi e 
protocolli d’intesa. 
Tra questi ad Atecap è stata affidata la 
segreteria tecnica dell’Osservatorio sul 
calcestruzzo e sul calcestruzzo arma-
to istituito presso il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici.
Atecap è presente nelle Commissioni di 
valutazione di molti organismi di certifi-
cazione per il rilascio dell’FPC.
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Volendo connotare il settore utilizzan-
do un piccolo modello di analisi SWOT, 
ovvero valorizzazione dei punti di forza, 

contenimento dei punti di debolezza alla lu-
ce del quadro di opportunità e rischi prove-
nienti dall’esterno, emerge quanto segue. 

1.2 Caratteristiche del settore industriale del 
calcestruzzo preconfezionato

GRAFICO 1 – ANALISI SWOT SETTORE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Punti deboli

• struttura produttiva sovradimensionata

• concorrenza sleale

• poco diffusa cultura del calcestruzzo

Minacce

• variabile prezzo 

Punti di forza

• valenza del prodotto

• affidabilità e sostenibilità

• localismo e territorialità

Opportunità

• nuove applicazioni

• impiego di materiali riutilizzabili 
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In particolare valenza del prodotto perché 
il calcestruzzo è il materiale da costruzio-
ne leader che non solo consente di soddi-
sfare i requisiti di resistenza meccanica, 
ma anche quelli di estetica, riflessione 
della luce e 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 ter-
mini di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica.

Localismo e territorialità perché il cal-
cestruzzo è un materiale da costruzione 
di provenienza e di produzione locale e 
questo aspetto contribuisce a rafforzare 
il legame di una struttura con il territorio 
e con la natura che la circonda generan-
do vantaggi non solo per la sostenibilità 
della costruzione ma anche per la cresci-
ta economica e il benessere delle comu-
nità locali ove risiedono gli impianti di 
produzione.

Struttura produttiva sovradimensionata 
perché i driver principali dell’industria del 
calcestruzzo sono le opere pubbliche e le 
nuove costruzioni di edilizia privata, setto-
ri questi entrambi colpiti duramente dalla 
crisi in atto con il risultato di un dimez-
zamento della produzione e una sovrab-
bondanza di impianti di produzione che, 
in un settore il cui output non può essere 
stoccato in magazzino, restano inattivi.
Concorrenza sleale perché rispetto della 

legalità e qualificazione degli operatori 
devono rappresentare le basi di un con-
fronto concorrenziale leale mentre trop-
po spesso nel mercato si assiste invece 
a comportamenti e pratiche illecite che 
danneggiano le imprese serie e corrette.

Poco diffusa cultura del calcestruzzo per-
ché nonostante l’affidabilità del materiale 
i produttori di calcestruzzo sono associati 
a un mercato in cui operano imprenditori 
scorretti e il calcestruzzo, pur essendo il 
materiale leader alla base della gran parte 
degli edifici e delle infrastrutture del Pae-
se, non è conosciuto per tutte le sue po-
tenzialità strutturali, estetiche, architetto-
niche 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 riuti-
lizzabili, rispondendo così ad una doman-
da 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.

1





2 L’ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA 
NEGLI ANNI DELLA
RECESSIONE
2007-2012 
E LE PROSPETTIVE 
ECONOMICHE PER
IL BIENNIO 2013 2014
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L’onda lunga della recessione, origina-
ta dalla crisi finanziaria che si è mani-
festata a partire dal secondo semestre 
2007, continua a produrre i suoi effet-
ti su gran parte del sistema produttivo 
europeo, risultando di particolare in-
tensità per le economie più deboli, pe-
riferiche, anche a causa dell’eccessivo 
peso del debito sovrano sul prodotto in-
terno lordo e, di conseguenza, dell’im-
possibilità di porre in essere politiche 
espansive.

Raffrontando il Prodotto Interno Lordo (PIL) 
del 2012 con il 2007 si rileva che nel 
complesso dei 17 paesi europei dell’area 
dell’euro il volume del PIL è diminuito 
dell’1,3%, a sintesi di andamenti anco-
ra favorevoli di Belgio, Germania, Cipro, 
Malta, Austria e Slovacchia; di situazioni 
di sostanziale stazionarietà di Francia e 
Lussemburgo e di risultati negativi per i 
rimanenti paesi: Estonia, Irlanda, Grecia, 
Spagna, Italia, Olanda, Portogallo,
Slovenia e Finlandia. 

2.1 Lo scenario europeo

TABELLA 1 - Prodotto interno lordo e investimenti in costruzioni nei paesi dell’area dell’euro

Paesi PIL al p.m. Investimenti in costruzioni

Totale Abitazioni Fabbricati strumentali e OOPP

(Variazioni % in quantità - Anni 2012-2007)

Area Euro -1,3% -19,9% -21,8% -17,8%

Belgio 2,1% -7,8% -14,0% 1,5%

Germania 3,6% 3,5% 5,5% 0,8%

Estonia -4,9% -33,5% -33,7% -33,4%

Irlanda -6,0% -65,5% -73,7% -55,2%

Grecia -20,1% -66,1% -77,3% -29,4%

Spagna -4,2% -42,9% -46,0% -38,6%

Francia 0,0% -10,0% -11,5% -8,4%

Italia -6,9% -22,7% -18,4% -27,3%

Cipro 1,0% -37,9% -54,1% -17,7%

Lussemburgo -0,1% -1,6% 35,5% -14,8%

Malta 6,7% -29,3% -60,6% 10,1%

Olanda -0,3% -20,4% -28,8% -10,0%

Austria 3,1% -3,4% 5,2% -8,4%

Portogallo -5,7% -38,1% -57,5% -26,5%

Slovenia -5,2% -51,7% -45,4% -54,2%

Slovacchia 10,5% -15,1% 14,1% -21,2%

Finlandia -2,8% -11,1% -1,3% -20,6%

Fonte: Commissione Europea, Rapporto di Primavera 2013

 19

ATECAP RAPPORTO 2013

2



Euro area
Belgio
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lussemburgo
Malta
Olanda
Austria
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
Finladia

Particolarmente condizionata dalla re-
cessione è risultata la domanda per inve-
stimenti in costruzioni che dal 2007 al 
2012 registra nell’area euro una pesante 
caduta del 20% in quantità. Ad ecce-
zione della Germania, che nel confron-
to mostra una crescita del 3,5% (dovu-
ta soprattutto all’andamento dell’ultimo 
triennio), tutti gli altri paesi evidenziano 
flessioni:

• superiori al 50% per Grecia, Irlanda e 
Slovenia; 

• comprese tra il 20% ed il 50%  per 
Estonia, Spagna, Italia, Cipro, Malta, 
Olanda e Portogallo;

• comprese tra il 10% ed il 20% per Fran-
cia, Slovacchia e Finlandia; 

• inferiori a 10% per Belgio, Lussemburgo 
e Austria.

La dinamica cedente degli investimen-
ti in costruzioni ha interessato, sia pure 
con intensità differenti, sia la compo-
nente abitativa che quella destinata ai 
fabbricati non residenziali ed al genio 
civile; la prima ha fatto registrare una 
flessione del 22% mentre la seconda 
evidenzia un ridimensionamento lieve-
mente più contenuta (18%). Solo la Ger-
mania presenta incrementi in tutte e due 
i comparti produttivi (5,5% per le abita-
zioni e 0,8% per il non residenziale e le 
opere infrastrutturali). Il Lussemburgo, 
l’Austria e la Slovacchia, che presentano 
dinamiche positive degli investimenti in 

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% -0% 10%

Variazione % in quantità 2012-2007

 PIL ai p.m.  Investimenti in costruzione

Fonte: Commissione Europea, Rapporto di Primavera 2013

GRAFICO 2 - PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO E INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
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abitazioni rispettivamente pari a 35,5%, 
5,2% e 14,1% scontano perdite de-
gli impieghi nei fabbricati strumentali 
e nelle opere pubbliche rispettivamente 
del 14,8%, 7,4% e 21,2%. Tutti gli altri 

paesi registrano flessioni in ambedue i 
comparti produttivi. In particolare, l’Ita-
lia segna flessioni del 18,4% nella com-
ponente abitativa e del 27,3% nell’altro 
comparto.

2.2 Il contesto economico nazionale

In Italia la recessione si manifesta con un 
brusco calo del Prodotto Interno Lordo che 
nel quinquennio 2007-2012 risulta del 
6,9%. Per effetto del saldo Import-Export, 
le risorse destinate all’uso interno sono di-
minuite nello stesso periodo del 9,5%. 
Dal lato degli impieghi, si registra una 
flessione del 4,5% della spesa per consu-
mi interni e del 27,6% degli investimenti 
lordi. In particolare, gli investimenti fissi 
lordi in costruzioni registrano un ridimen-
sionamento del 22,7% dovuto al negativo 
andamento sia delle abitazioni (-18,4%) 

che dei fabbricati non residenziali e ope-
re del genio civile (-27,3%). La forte ri-
duzione del volume degli investimenti 
in fabbricati è diretta conseguenza della 
progressiva rarefazione della consistenza 
delle nuove iniziative edili cantierabili: in 
termini di superficie, i permessi di costru-
ire si sono ridotti nel quinquennio 2007-
2012 del 60,5% per i fabbricati residen-
ziali (-64,5% se si assume come confronto 
il 2005, anno di picco) e del 48,1% per 
quelli non residenziali (-57,2% rispetto al 
2004, anno di picco).

TABELLA 2 - CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

Indicatori macroeconomici Variazioni in quantità 2012/2007

PIL -6,9%

Import beni e servizi -12,3%

Export beni e servizi -3,3%

Risorse interne -9,5%

Consumi finali -4,5%

Investimenti lordi -27,6%

 - in costruzioni -22,7%

 - in abitazioni -18,4%

 - in fabbricati n. r. e a. o. -27,3%

Fonte: Eurostat

La flessione degli investimenti ha interes-
sato sia la componente privata che quel-
la pubblica. In particolare la spesa delle 

Amministrazioni Pubbliche destinata ad 
investimenti in costruzioni è risultata nel 
2012 inferiore del 32% circa in quantità 
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rispetto al 2007, con cali del 36% per 
i fabbricati e del 28% per le opere del 
genio civile. La dinamica negativa de-
gli investimenti in costruzione delle 

Amministrazioni Pubbliche è in atto dal 
2004, con la sola interruzione nell’an-
no 2009 nel quale si verifica una mo-
mentanea inversione di tendenza. Il 

 PIL

 Import beni e servizi

 Export beni e servizi

 Consumi finali

 Investimenti lordi

 -costruzioni

 -abitazioni

 -fabbricati n.r.e.a.o.
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Fonte: Eurostat

GRAFICO 3 - ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI IN ITALIA

ridimensionamento delle nuove iniziative 
edili segue il profilo evolutivo del mer-
cato immobiliare che dal 2006 al 2012 
registra flessioni delle compravendite 
immobiliari del 48,9% per le abitazioni 
e del 42,2% per le unità destinate ad usi 
non residenziali. La metà circa di en-
trambi i cali sono attribuibili alla dinami-
ca cedente dell’ultimo anno, il 2012.
La negativa inclinazione del mercato 
immobiliare, unitamente alla restrizio-
ne creditizia in atto, ha determinato una 
forte caduta dell’importo dei mutui ero-
gati sia per gli investimenti in fabbricati 

(-52,3% dal 2007 al 2012) che per 
quelli destinati all’acquisto di immobili 
già realizzati (-50,8% nello stesso pe-
riodo).
L’indice di produzione nelle costruzioni, 
che ha come campo di osservazione tut-
ta l’attività delle costruzioni riferita sia 
alla produzione di nuovi lavori sia alla 
manutenzione, registra una caduta sen-
za soluzione di continuità dal 2007 al 
2012, quantificabile complessivamente 
nel 30% circa. 
Le ricadute sul sistema occupazionale 
del settore delle costruzioni sono state 
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pesanti. Rispetto ai livelli del 2007 il 
numero degli occupati risulta infatti di-
minuito nel 2012 di 206.000 unità cir-
ca registrando una flessione nell’arco 
del quinquennio del 10,4%; la perdita 

occupazionale nelle costruzioni rappre-
senta il 39% della riduzione occupazio-
nale nel complesso delle attività econo-
miche, risultata pari a 527.000 unità in 
meno circa corrispondente al -2.1%.

2.3 L’evoluzione attesa nell’area dell’Euro

Nel complesso dei paesi dell’area euro le 
prospettive per il biennio 2013-2014 so-
no lievemente positive in termini di PIL, 
previsto in crescita, rispetto al 2012, 
nella misura dello 0,8%, riportando il 
volume del prodotto quasi ai valori re-
gistrati ad inizio crisi. Tale andamento 
è tuttavia la sintesi di una ulteriore di-
minuzione nel 2013 (-0,4%) seguita da 
una inversione di tendenza nel 2014 
(+1,2%).

Ad eccezione di 6 paesi (Grecia, Spagna, 
Italia, Cipro, Portogallo e Slovenia), le pre-
visioni per il biennio 2013-2014 dei paesi 
dell’area euro risultano positive, con una 
crescita del Prodotto Interno Lordo com-
presa tra lo 0,1% dell’Olanda e il 7,2% 
dell’Estonia. Per la stragrande maggioran-
za dei paesi dell’area euro (15 su 17, con 
l’eccezione di Cipro e Slovenia), il 2014 
sembra essere l’anno dell’inversione di 
tendenza, anche se per gran parte di que-
sti il volume del PIL si attesta nel miglio-
re dei casi sui valori di inizio crisi se non 
addirittura su livelli più bassi (tra questi 
si colloca anche l’Italia). 

Le previsioni della domanda per investi-
menti in costruzione nell’area dell’euro 
restano comunque ancora improntate al 

pessimismo: il calo registrato nel perio-
do 2007-2012 dovrebbe protrarsi anche 
nel biennio 2013-2014, con un ulterio-
re -1,4% rispetto al 2012. Anche per gli 
investimenti in costruzioni, il 2014 do-
vrebbe essere per molti paesi dell’area 
dell’euro (13 su 17, con l’eccezione di 
Spagna, Italia, Cipro e Slovenia) l’anno 
di svolta dell’attuale tendenza negativa. 
Tuttavia nessuno di questi riesce a rag-
giungere i volumi annui di investimenti 
in costruzioni sperimentati all’inizio della 
crisi, con l’unica eccezione della Germa-
nia i cui investimenti dovrebbero crescere 
nel 2014 del 7,5% rispetto ai livelli rag-
giunti nel 2007.

Per quanto riguarda le singole componen-
ti, in prospettiva la diminuzione più con-
sistente nel biennio 2013-2014 è attesa 
per gli investimenti in fabbricati non resi-
denziali e le opere pubbliche, con -1,7%, 
mentre la flessione del comparto abitativo 
si dovrebbe aggirare intorno all’1%. Ben 
8 paesi dell’area euro (Belgio, Spagna, 
Francia, Italia, Cipro, Olanda, Portogallo 
e Slovenia) presentano previsioni negative 
per entrambi i comparti, mentre 5 paesi 
(Germania, Grecia, Lussemburgo, Austria 
e Slovacchia) dovrebbero registrare incre-
menti in entrambe le componenti. 
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TABELLA 3 - PRODOTTO INTERNO LORDO E INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEI PAESI AREA EURO

Paesi PIL ai p.m.

Investimenti in costruzioni

Totale Abitazioni
Fabbricati 

strumentali e OOPP

(Variazioni  % in quantità - Anni 2014-2012)

Area Euro 0,8% -1,4% -1,0% -1,7%

Belgio 1,2% -0,7% -1,1% -0,3%

Germania 2,2% 3,9% 4,3% 3,3%

Estonia 7,2% 0,0% 13,5% -5,4%

Irlanda 3,3% -2,7% 0,5% -5,5%

Grecia -3,6% 1,5% 0,8% 2,2%

Spagna -0,6% -10,7% -10,0% -11,4%

Francia 1,0% -0,5% -0,5% -0,5%

Italia -0,6% -3,5% -4,5% -2,4%

Cipro -12,3% -38,5% -31,9% -43,4%

Lussemburgo 2,4% 0,6% 1,5% 0,1%

Malta 3,2% - - -

Olanda 0,1% -5,7% -6,1% -5,3%

Austria 2,3% 3,1% 4,4% 2,2%

Portogallo -1,8% -9,4% -18,2% -6,4%

Slovenia -2,0% -12,5% -14,6% -11,5%

Slovacchia 3,8% 4,8% 3,1% 5,3%

Finlandia 1,3% 0,2% 0,6% -0,2%

Fonte: Commissione Europea, Rapporto di Primavera 2013
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Fonte: Commissione Europea, Rapporto di Primavera 2013
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GRAFICO 4 - PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO E INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

2.4 Le previsioni per l’economia italiana

Nel biennio 2013-2014 le prospettive 
economiche risultano ancora condizionate 
da un quadro di instabilità ed incertezza: 

il PIL è previsto contrarsi dell’1,3% nel 
2013 per poi registrare nell’anno succes-
sivo un contenuto recupero (+0,7). 

TABELLA 4 - CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

Indicatori macroeconomici
Variazioni in quantità

2013/2012 2014/2013 2014/2012

PIL -1,3% 0,7% -0,6%

Import beni e servizi -2,2% 3,8% 1,5%

Export beni e servizi 1,6% 3,8% 5,5%

Risorse interne -2,5% 0,6% -1,9%

Consumi finali -1,9% 0,1% -1,7%

Investimenti lordi -5,4% 2,9% -2,7%

 - in costruzioni -3,4% -0,1% -3,5%

 - in abitazioni -4,0% -0,5% -4,5%

 - in fabbricati n. r. e a. o. -2,7% 0,3% -2,4%

Fonte: Eurostat
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Secondo le previsioni formulate dalla 
Commissione Europea, per il nostro pa-
ese il 2013 rimane ancora un anno di 
recessione, con tutti gli indicatori macro 
improntati al segno negativo, ad eccezio-
ne delle esportazioni di beni e servizi che 
dovrebbe segnare una crescita dell’1,6% 
sospinta da una domanda estera che 
in parte compensa la componente in-
terna in ulteriore caduta.  La spesa per 

consumi finali dovrebbe registrare un 
ridimensionamento dell’1,9% mentre gli 
investimenti lordi diminuiranno ancora 
in misura consistente nel 2013 (-5,4%), 
cui contribuirà l’ulteriore caduta degli in-
vestimenti in costruzioni, soprattutto del-
la componente abitativa (-3,4% costru-
zioni, di cui -4,0% abitazioni e -2,7% 
fabbricati non residenziali ed opere del 
genio civile). 

Fonte: Eurostat
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GRAFICO 5 - CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI
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Esport beni servizi

Risorse interne

Consumi finali
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- in costruzioni

- in abilitazioni

in fabbricati n.r.a.o.

La tanto attesa inversione del ciclo ne-
gativo dovrebbe manifestarsi nel 2014. 
Tutti gli indicatori macro sono positivi, 
anche se la tendenza alla crescita risulta 
ancora moderatamente contenuta. La do-
manda interna cresce, anche se a ritmi 

più contenuti di quella estera rappresen-
tata dalle esportazioni, e riprendono a 
crescere anche le importazioni (+3,8%), 
la spesa per consumi finali (+0,1%) e 
per investimenti (+2,9%); segni evi-
denti di una rivitalizzazione del sistema 
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economico nazionale. Unica eccezione 
a queste dinamiche positive è costitui-
ta dagli investimenti in costruzioni, che 
continua a mostrare nel 2014 una sep-
pure impercettibile flessione (-0,1%) 
dovuta ad un andamento che permane 
negativo per gli impieghi in immobili 
residenziali (-0.5%) che si contrappo-
ne ad una timida inversione di tenden-
za per gli investimenti non residenzia-
li(+0,3%). 

Per quanto riguarda gli investimenti pub-
blici, che sono composti per la gran par-
te del loro ammontare da investimenti in 
costruzioni, le previsioni avanzate dalla 
Commissione Europea prospettano per il 
biennio 2013-2014 un livello medio di 
spesa a prezzi correnti sostanzialmente 
invariato rispetto al basso valore registrato 
nel 2012.

La situazione nel settore delle costruzioni 

permane dunque anche in prospettiva, nel 
breve periodo del biennio 2013-2014, 
ancora negativa seppure con qualche se-
gnale di una possibile inversione del ciclo 
che potrebbe manifestarsi solamente al 
termine del biennio considerato.

Gli indicatori statistici più recenti con-
fermano infatti lo stato di crisi che attra-
versa il settore delle costruzioni: l’indice 
della produzione di costruzioni evidenzia 
nel primo bimestre del 2013 un calo del 
6,3% in termini tendenziali. Continua 
inoltre ad aumentare il ricorso alla cassa 
integrazione guadagni: nei primi 4 mesi 
del 2013 il numero di ore autorizzate nel 
settore delle costruzioni è aumentato di 
oltre il 23%, interessando in quasi ugual 
misura sia la cassa integrazione guada-
gni ordinaria che quella straordinaria 
ed in deroga, quest’ultime maggiormen-
te interessate a situazione di sofferenze 
aziendali.
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3.1 Profonda crisi delle costruzioni

Il settore delle costruzioni sta vivendo una 
crisi drammatica. 

Le stime Ance indicano nel 2012 una ri-
duzione degli investimenti in costruzioni 
del 7,6% e nel 2013 è previsto un ul-
teriore calo del 5,6% in termini reali su 
base annua. 

La proroga ed il temporaneo potenziamen-
to degli incentivi fiscali relativi agli inter-
venti di ristrutturazione edilizia e di riqua-
lificazione energetica ed il pagamento di 
una parte dei debiti pregressi della Pub-
blica Amministrazione alle imprese hanno 
solo in parte mitigato la caduta dei livelli 
produttivi nel 2013.

In sei anni (2008-2013) il settore del-
le costruzioni avrà perso il 29,1% degli 
investimenti. La nuova edilizia abitativa 
segna un calo del 51,6%, l’edilizia non 
residenziale privata del 32,8%, mentre 
le opere pubbliche registrano una caduta 
del 45,2%. Per questo ultimo comparto 
il ridimensionamento dei volumi produt-
tivi è in atto ormai da nove anni, con una 
flessione complessiva, tra il 2004 ed il 
2013, del 51,6%. Solo gli investimenti in 
riqualificazione del patrimonio abitativo 
registrano un aumento del 17,2% grazie 
anche agli effetti di stimolo degli incenti-
vi fiscali. Senza l’apporto fornito da que-
sto comparto la caduta degli investimenti 
in costruzioni, nel periodo considerato, 

TABELLA 5 - INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)

2013(°)
Milioni di 

euro

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

‘08
‘14 (°)

Variazione % in quantità

Costruzioni 131.123 -2,4 -8,6 -4,7 -4,2 -7,6 -5,6 -4,3 -29,1 -32,1

abitazioni 72.060 -0,4 -8,1 -0,1 -2,9 -6,4 -3,2 -4,0 -19,6 -22,8

- nuove (°) 23.162 -3,7 -18,7 -6,1 -7,5 -17,0 -14,3 -12,7 -51,6 -57,7

- manutenzione 
  straordinaria (°) 48.898 3,5 3,1 4,8 0,6 0,8 3,2 0.1 17,2 17,3

non residenziali 59.063 -4,4 -9,1 -9,4 -5,7 -9,1 -8,6 -4,6 -38,3 -41,2

- private (°) 35.763 -2,2 -10,7 -6,9 -2,1 -8,0 -8,2 -4,3 -32,8 -35,7

- pubbliche (°) 23.300 -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
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(*) Investimenti in costruzioni a prezzi costanti al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stima Ance 

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat
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sarebbe stata del 42,5%. 

Lo scenario formulato dall’Ance per il 
2013 evidenzia una flessione degli inve-
stimenti in costruzioni del 5,6% in termi-
ni reali rispetto al 2012.

Gli investimenti in abitazioni mostrano 
una riduzione del 3,2% in termini reali 
rispetto al 2012. La flessione dei livelli 
produttivi dell’edilizia residenziale risul-
ta come sintesi della flessione degli in-
vestimenti in nuove abitazioni a fronte di 

un aumento degli interventi nel recupero 
abitativo.

La nuova edilizia residenziale registra nel 
2013, una ulteriore e significativa fles-
sione degli investimenti pari al 14,3% in 
quantità rispetto all’anno precedente. La 
forte contrazione in atto in questo seg-
mento produttivo sottende un altrettanto 
significativo calo delle nuove iniziative 
cantierabili: secondo i dati Istat il nume-
ro delle abitazioni (nuove e ampliamenti) 
per le quali è stato concesso il permesso 
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di costruire, dopo il picco del 2005 
(305.706 unità), evidenzia una progres-
siva e intensa caduta a partire dall’anno 
successivo e nel 2012 che il numero di 
abitazioni concesse è diminuito del 70% 
rispetto al 2005.

Per gli investimenti effettuati per la ri-
qualificazione del patrimonio abitati-
vo nel 2013, si stima una crescita del 
3,2% delle quantità prodotte grazie an-
che all’effetto di stimolo derivante dal 
prolungamento e potenziamento degli 
incentivi fiscali. 

Gli investimenti privati in costruzioni 
non residenziali, segnano, nel 2013, una 
riduzione dell’8,2% in quantità. Ad inci-
dere pesantemente su questo comparto 
produttivo, oltre al peggioramento della 
crisi economica, un fattore rilevante ri-
mane il significativo razionamento del 
credito per il finanziamento degli inve-
stimenti in costruzioni non residenziale. 
I mutui erogati alle imprese per la realiz-
zazione di interventi non abitativi hanno 
registrato una caduta significativa tra il 
2007 ed il 2012 del 62,4% ed un ulte-
riore calo tendenziale del 28,1% nei pri-
mi tre mesi dell’anno in corso. 

Secondo l’Ance, gli investimenti in co-
struzioni non residenziali pubblici, regi-
strano una flessione del 9,3% in quanti-
tà rispetto al 2012. Il mercato dei lavori 
pubblici continua ad essere caratteriz-
zato da un marcato ridimensionamento 
dell’importo posto in gara. Secondo il mo-
nitoraggio Ance-Infoplus, relativo ai bandi 
pubblicati, nel 2012, l’importo posto in 
gara evidenzia una ulteriore e significativa 
flessione del 29,8% su base annua, cui 
segue un calo tendenziale del 31,1% nei 
primi quattro mesi del 2013.
I dati contenuti nella relazione annuale 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture con-
fermano l’andamento fortemente negativo 
degli appalti (-24,4% nel 2012, su base 
annua, in valore per bandi e inviti relati-
vi a lavori di importo superiore ai 40.000 
euro e -27% nel primo quadrimestre 
dell’anno in corso rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012).

L’Ance per il 2014 stima, in mancanza di 
incisivi interventi di politica economica e 
di allentamento della stretta creditizia, un 
calo degli investimenti in costruzioni del 
4,3% in termini reali su base annua. 

3.2 Gli effetti della crisi sulla struttura produttiva

L’aggravarsi della crisi si riflette pesante-
mente sul mercato del lavoro e sulle im-
prese. Dall’inizio della crisi al primo tri-
mestre 2013 i posti di lavoro persi nelle 
costruzioni sono 446.000. Considerando 

anche i settori collegati alle costruzioni, si 
stimano in 690.000 i posti di lavoro persi.

I dati delle Casse edili evidenziano fles-
sioni tendenziali, nel primo trimestre 
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2013, del 18,6% del numero di ore la-
vorate, del 13,7% del numero di operai 
e dell’11,6% delle imprese iscritte. Ta-
li diminuzioni seguono già un quadrien-
nio (2009-2012) di forti cali, che per 
le ore lavorate sono del -34,1%, per gli  
operai iscritti, del  -31,2%,  per le im-
prese iscritte del -26,6%.

In forte aumento il ricorso alla Cassa 

Integrazione Guadagni che ha permes-
so finora di contenere il numero di po-
sti di lavoro persi nelle costruzioni. Le 
ore  autorizzate sono passate dai 40,6 
milioni del 2008 a 140,1 milioni del 
2012 (+245,4%), e nei primi cinque 
mesi del 2013 si è registrata un’ul-
teriore crescita del 17,1% rispetto al 
periodo gennaio-maggio dell’anno pre-
cedente.

3.3 Il mercato immobiliare

Nel corso del 2012 si è intensificata la 
crisi del mercato immobiliare residenzia-
le, in atto ormai da sei anni, ed anche il 
primo trimestre dell’anno in corso confer-
ma la tendenza negativa (-14,2% rispetto 
allo stesso periodo del 2012). Secondo 
l’Agenzia delle Entrate, il 2012 segna 
una  diminuzione delle abitazioni com-
pravendute del 25,8% rispetto al 2011. 
In sei anni (2007-2012) il numero di 
unità abitative compravendute si è ridot-
to del 48,9%, riportandosi ai livelli di 
metà anni ottanta.

La  crisi  del  mercato  immobiliare  resi-
denziale,  in  atto  ormai  da sei anni, non 
si è riflessa allo stesso modo sui prezzi 

delle abitazioni, che hanno registrato fles-
sioni relativamente più contenute rispetto 
alla forte caduta delle compravendite. 

L’indice Istat dei prezzi delle abitazioni 
ha registrato tra il primo trimestre 2010 
ed il primo trimestre 2013 una flessio-
ne del 5,3%, sintesi di un aumento del 
4,6% dell’indice dei prezzi delle nuove 
abitazioni e di una flessione del 9,5% 
delle abitazioni esistenti.

I dati Istat confermano una sostanziale 
tenuta sul mercato dei prezzi delle nuo-
ve abitazioni, a fronte, di una flessione 
più accentuata nei prezzi delle abitazioni 
usate.

3.4 Stretta creditizia e ritardati pagamenti

La stretta creditizia nei confronti del set-

tore delle costruzioni continua ad essere 

molto forte e, nel 2012, ha raggiunto il 

livello più alto dall’inizio della crisi. Nel 

periodo 2007-2012, secondo i dati di 

Banca d’Italia la riduzione dei finanzia-

menti è stata del 46,2% per gli investi-

menti nel comparto abitativo e del 62,8% 
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nel non residenziale. Per l’acquisto di 
abitazioni da parte delle famiglie c’è stata 
una diminuzione del 60% in sei anni.

Nei primi tre mesi del 2013, la situazione 
è ancora peggiorata: -38,7% investimen-
ti in edilizia residenziale e -28,1% nel 
non residenziale, mentre i mutui erogati 
per l’acquisto di abitazioni da parte delle 
famiglie hanno registrato un ulteriore calo 
del -23,2%.

Il settore delle costruzioni è uno tra i più 
colpiti dall’inaccettabile fenomeno dei 
ritardati pagamenti della Pubblica Ammi-
nistrazione. Un fenomeno che, unito al 
credit crunch operato dalle banche, de-
termina una situazione di estrema soffe-
renza per le imprese che realizzano lavori 
pubblici ed estende i suoi effetti su tutta 
la filiera, creando i presupposti per l’in-
solvenza di migliaia di imprese. Bastano, 
infatti, ritardi di poche migliaia di euro 
per far fallire un’impresa. 

La dimensione finanziaria dei ritardi di paga-
mento della P.A. alle imprese che realizzano 
lavori pubblici è fortemente cresciuta negli 
ultimi anni ed ha raggiunto, secondo le sti-
me dell’Ance, circa 19 miliardi di euro.

Negli anni della crisi, anche i tempi di 

pagamento sono aumentati: rispetto a tre 
anni fa, il ritardo medio nei pagamenti 
dei committenti pubblici è cresciuto del 
45%.

In media, le imprese che realizzano lavori 
pubblici sono pagate 8 mesi dopo l’emis-
sione del SAL -160 giorni oltre i 75 gior-
ni fissati dalla legge- e le punte di ritardo 
superano ampiamente i 3 anni.

Peraltro, l’analisi della tendenza registrata 
negli ultimi anni mostra che per rispettare 
il Patto di stabilità interno, gli enti loca-
li hanno agito quasi esclusivamente sulla 
spesa in conto capitale, bloccando i paga-
menti alle imprese, anche a fronte di la-
vori regolarmente eseguiti ed in presenza 
di risorse disponibili in cassa.

Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a 
fronte di un obiettivo di riduzione di spe-
sa del 6%, i comuni hanno ridotto del 
32% le spese in conto capitale, aumen-
tando invece del 5% le spese correnti. 

Il risultato di queste scelte è che più dei 
tre quarti degli enti locali non effettuano 
pagamenti alle imprese non per mancan-
za di liquidità ma solo ed esclusivamente 
per rispettare i parametri di spesa fissati 
dal Patto di stabilità interno.

3.5 Una politica di bilancio per liberare risorse 
per le infrastrutture

Analizzando le politiche di bilancio adot-
tate negli ultimi anni emerge che le scel-
te adottate dal decisore pubblico, hanno 

privilegiato la spesa corrente rispetto a 
quella per gli investimenti  in conto ca-
pitale.
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Dal 1990 ad oggi, gli stanziamenti nel bi-
lancio registrano una riduzione del 42,6% 
delle spese in conto capitale, a fronte di 
un consistente aumento della spesa cor-
rente al netto degli interessi del debito 
pubblico (+30%). Se poi, si considera la 
parte della spesa destinata alla realizza-
zione di nuove opere pubbliche, il divario 
rispetto all’andamento della spesa corrente 
è ancora più evidente. Le risorse per nuove 
infrastrutture, infatti, hanno subito, rispet-
to al 1990 una riduzione di oltre il 61%.

Anche più recentemente, di fronte alla 
grave crisi economico-finanziaria che ha 
colpito l’economia mondiale, la gestione 
delle politiche di bilancio italiane è sta-
ta improntata al rigore e al controllo della 
spesa, attraverso manovre correttive che 
hanno continuato a penalizzare la spesa 
in conto capitale.

I dati di previsione del bilancio dello Stato, 
dal 2008, anno dello scoppio della crisi, 
ad oggi, segnano una riduzione del 38% in 
termini reali degli stanziamenti per spese 
in conto capitale (-26,6% se si considera la 
quota destinata a nuove opere pubbliche), 
a fronte di spese correnti al netto degli inte-
ressi sostanzialmente costanti (-0,3%).

L’analisi del bilancio dello Stato per il 
2013 segna un aumento del 24,3% in 
termini reali rispetto all’anno preceden-
te. E’ certamente un segnale importante, 
che, però, è ancora ben lontano dal con-
sentire un recupero dopo la pesante ca-
duta che le risorse per nuove infrastruttu-
re hanno subito nel periodo 2008-2012 
(-41%), raggiungendo il livello più basso 
dell’ultimo ventennio.

Il “Decreto del Fare” (DL 69/2013), preve-
de un pacchetto di misure  che vanno nel-
la direzione più volte invocata dall’Ance di 
immettere liquidità nel sistema attraverso 
l’investimento nelle infrastrutture necessa-
rie allo sviluppo del Paese anche se l’impor-
to delle risorse interessate risulta limitato.

Allo stesso tempo, è indispensabile dare 
immediata attuazione ai programmi infra-
strutturali già finanziati, in particolare dal 
Cipe, nel corso degli ultimi mesi.

Si tratta, secondo stime dell’Ance, di cir-
ca 30 miliardi di euro l’importo dei pro-
getti infrastrutturali per i quali non sono 
state ancora bandite le gare e/o non sono 
stati sottoscritti i contratti con le imprese 
per la realizzazione dei lavori. 

Per invertire le tendenze in atto servono, 

nell’immediato e stabili nel tempo, inter-

venti a forte impatto finalizzati a sblocca-

re il credito a medio-lungo termine e dare 

avvio ad un incisivo piano di investimenti 

infrastrutturali, in modo da dare risposte 

alla domanda abitativa, infrastrutturale 

e di qualità urbana, assicurando la tenu-

ta del settore e stimolando la crescita del 

Paese.

3.6 Politiche di rilancio del settore
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Per riattivare il circuito del credito l’Ance 
ha avanzato l’ipotesi di coinvolgere Cassa 
Depositi e Prestiti quale capofila di altri 
investitori istituzionali (Enti previdenziali 
e assicurativi, fondi pensione, fondi d’in-
vestimento esteri) nell’acquisto di obbli-
gazioni garantite (covered bond) a media 
lunga scadenza emesse dalle banche per 
finanziarie i mutui delle famiglie per l’ac-
quisto di abitazioni ad elevata efficienza 
energetica. 

Per le fasce di popolazione disagiate, è 
indispensabile istituire un Fondo di ga-
ranzia dello Stato che garantisca i rischi 

dei mutui per l’acquisto di abitazioni ero-
gati dalle banche.

In tema di infrastrutture lo studio del 
prof. Baldassarri contenuto nell’Osser-
vatorio Congiunturale Ance di giugno 
2013 dimostra la possibilità di realizza-
re un importante piano di rilancio delle 
infrastrutture, in grado di sostenere in 
modo consistente la ripresa e la cresci-
ta dell’economia e di determinare un ri-
levante aumento di occupazione, senza 
sforare il limite del 3% di deficit fissato 
dall’Unione Europea e riducendo addirit-
tura il rapporto debito/Pil.

 37

ATECAP RAPPORTO 2013

3





4 IL SETTORE DEL 
CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO 
NELL’ECONOMIA 
EUROPEA E ITALIANA

ATECAP





 41

4.1.1 Nei paesi dell’area dell’euro

La dinamica recessiva che ha colpito pe-
santemente gran parte dei paesi dell’area 
dell’euro, con flessioni  complessivamen-
te denunciate nel periodo 2007-2012 in 
termini di prodotto lordo dell’1,3% e del-
la produzione nelle costruzioni del 23% 
(che comprende oltre agli investimenti in 
costruzioni anche la manutenzione ordi-
naria), ha avuto ripercussioni ancora più 
profonde su quei settori, come quelli di 
produzione del calcestruzzo preconfe-
zionato e del cemento che, operando in 
filiera con il comparto delle costruzioni, 
risentono dell’andamento congiunturale 
di quest’ultimo.

Nel 2012 la produzione di calcestruzzo 
preconfezionato nel complesso dei pae-
si dell’area euro è diminuita rispetto al 
2007 del 39% e quella di cemento ha 
registrato nello stesso periodo un calo 
del 46%. La flessione produttiva si ma-
nifesta in tutti gli anni del periodo consi-
derato, con la sola eccezione del 2011, 
anno in cui si registra una crescita annua 
del 3% della produzione di calcestruzzo 
preconfezionato in concomitanza con un 
aumento del prodotto lordo registrato nel 
2010-2011 e una sostanziale staziona-
rietà del trend decrescente della domanda 
di investimenti in costruzioni nel 2011.

4.1 L’andamento del settore negli anni della crisi 2007-2012
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GRAFICO 7 - PIL, INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI, PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI, DI 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO E DI CEMENTO NELL’AREA DELL’EURO
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Fonte: Eurostat
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A livello territoriale, limitando l’ana-
lisi ai quattro paesi più significativi 
dell’area dell’Euro (Germania, Spagna, 
Francia e Italia), che insieme rappre-
sentano il 77% del Pil ed il 65% della 
produzione di calcestruzzo preconfe-
zionato dell’area, si evidenzia come a 
fronte di una crescita nel periodo 2012-

2007 della produzione di calcestruzzo 
(+6,6%) e di cemento (+2,5%) per la 
Germania, gli altri  tre paesi registrano 
nel periodo considerato consistenti ca-
li: Spagna -76,3% per il calcestruzzo e 
-69,6% per il cemento; Francia -26,7% 
e -19,5% rispettivamente; Italia -47,0% 
e -44,5%. 
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GRAFICO 8 - VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE 2007-2012

Fonte: Eurostat

4.1.2 La dinamica italiana

Se la recessione economica ha determi-
nato, in gran parte dei paesi dell’area 
dell’euro, pesanti effetti sull’industria 
europea del calcestruzzo preconfezio-
nato, in Italia la perdurante debolezza 
strutturale del sistema economico na-
zionale e la pesante fase recessiva del 
settore delle costruzioni, evidenziata in 
precedenza, hanno marcato in negativo 

il settore ancora più profondamente di 
quanto avvenuto nella media europea.

Dall’anno di inizio della crisi e fino al-
la fine del 2012, la produzione del cal-
cestruzzo preconfezionato si è quasi 
dimezzata (-44,4%, quasi 6 punti per-
centuali in più della media europea), 
passando nel periodo considerato da 
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72,5 a 40,2 milioni di mc. La flessione 
risulta ancora più marcata se si consi-
dera che anche il 2006 è stato per l’Ita-
lia un anno di crisi per il calcestruzzo, 
sicché il bilancio 2006-2012 si chiude 
con una perdita complessiva del 45,2%.

Insieme alla Spagna e alla Grecia, che 

presentano le peggiori performance in 
termini produttivi (oltre tre quarti in me-
no di produzione per ciascuna nell’ar-
co del quinquennio), l’Italia conosce 
a partire dal 2007 una progressiva ed 
ininterrotta caduta della produzione con 
punte nel 2009 (-15,0%) e nel 2012 
(-22,5%). 

TABELLA 6  - PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO IN ITALIA PER MACRO AREE

Macro Aree 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(valori in mc)

Italia set. 34.674.132 31.809.656 26.325.540 25.414.411 24.602.197 19.725.040

Italia centrale 14.431.980 12.939.971 11.234.269 10.298.568 10.272.978 7.303.875

Italia merid. 16.422.780 15.320.039 13.572.796 12.537.135 12.516.231 9.478.261

Italia insulare 6.967.118 6.172.437 5.142.384 5.018.723 4.593.416 3.766.439

Totale Italia 72.496.010 66.242.103 56.274.990 53.268.837 51.984.822 40.273.615

(variazioni annue %)

Italia set. -0,7 -8,3 -17,2 -3,5 -3,2 -19,8

Italia centrale -0,9 -10,3 -13,2 -8,3 -0,2 -28,9

Italia merid. -3,0 -6,7 -11,4 -7,6 -0,2 -24,3

Italia insulare -2,7 -11,4 -16,7 -2,4 -8,5 -18,0

Totale Italia -1,4 -8,6 -15,0 -5,3 -2,4 -22,5

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati MISE e ISTAT

La metà circa della produzione di calce-
struzzo preconfezionato è realizzata nelle 
regioni dell’Italia settentrionale, un quin-
to circa nell’Italia centrale, poco meno di 
un quarto in quella meridionale e appena 
un decimo nelle due regioni insulari. 

Nel lungo periodo, dal 2007 al 2012, 
la diminuzione produttiva nelle diverse 
macroaree è risultata pressoché simile 

a quella registrata a livello nazionale, 
con flessioni che oscillano tra il 42,3% 
dell’Italia meridionale ed il 49,4% 
dell’Italia centrale. Particolarmente grave 
è la caduta produttiva del 2012 che a li-
vello nazionale si attesta su poco meno di 
un quarto della produzione dell’anno pre-
cedente e si articola geograficamente con 
punte massime del 28,9% nelle regioni 
centrali e minima del 18% nelle isole.
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La produzione di calcestruzzo preconfe-
zionato per abitante è risultata nel 2012 
pari a 0,678 mc in netto regresso rispet-
to al 2007, anno in cui il prodotto pro 
capite è stato 1,226 mc. Nel nord Italia 
la produzione per abitante si attesta su 
valori più elevati (0,726 mc nel 2012 
contro 1,292 nel 2007); seguono in or-
dine decrescente l’Italia meridionale con 
0,678 mc (1,166 nel 2007), l’Italia cen-
trale con 0,630 mc (1,251 nel 2007) 

ed infine le isole con 0,567 (1,044 nel 
2007).

A fronte di una produzione di calcestruzzo 
in deciso e continuo calo nel quinquennio 
considerato (-44,4% dal 2007 al 2012) 
i prezzi dei prodotti in complesso hanno 
manifestato nello stesso periodo una sep-
pure lieve crescita (+5,7%), mostrando le 
due variabili, produzione e prezzi, un so-
stanziale andamento a forbice.
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GRAFICO 11
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEI PREZZI DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

L’aumento registrato è dovuto al recupero 
di costi per l’acquisto delle materie prime 
(di cui aggregati2 e cemento, che costitu-
iscono le principali, sono cresciute nello 
stesso arco temporale rispettivamente del 
3,1% e del 9,9%) e per le retribuzioni 
contrattuali dei dipendenti (aumentate 
del 16% circa, in linea con gli aumen-
ti registrati nei settori di filiera a monte: 

estrazione di pietra, sabbia, argilla e pro-
duzione di cemento, calce e gesso). 

Al recupero di costi si associa inoltre 
l’affermarsi di una tendenza di più lun-
go periodo che vede accrescersi, secondo 
gli operatori del settore, la domanda di 
calcestruzzo preconfezionato di maggio-
re qualità, e quindi di maggiore prezzo; 

2 Ghiaia e sabbia, argille e caolino
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tendenza che sembra essersi manifestata 
anche nell’attuale congiuntura negativa 
e nonostante la presenza sul mercato di 

imprese marginali del settore, più inclini 
a politiche sleali ed aggressive in termini 
di qualità-prezzo.
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GRAFICO 12
VARIAZIONI ANNUE DELLA PRODUZIONE E DEI PREZZI DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

4.2 Le prospettive per il biennio 2013-2014

Nei paesi dell’area dell’euro, le prospet-
tive per il biennio 2013-2014 della pro-
duzione di calcestruzzo preconfezionato 
risultano pesantemente condizionate dal 
quadro di debolezza che ancora contras-
segna lo sviluppo dello scenario econo-
mico ed in particolare della domanda di 
investimenti in costruzioni.

Secondo i dati della Commissione Euro-
pea il PIL dovrebbe registrare nel 2013 

una flessione dello 0,4% per poi mo-
strare una inversione di tendenza nel 
2014 espressa da un modesto incremen-
to dell’1,2%. Maggiormente penalizzate 
risulteranno le previsioni per gli investi-
menti in costruzioni che dopo aver scon-
tato un calo del 2,4% nel 2013 dovreb-
bero evidenziare una crescita di modesta 
entità (1,0%) nell’anno successivo.

Le statistiche congiunturali 

4.2.1 Le previsioni nei paesi dell’area dell’Euro
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sull’andamento della produzione in 
quantità sembrano confermare le ten-
denze in atto nel complesso dei paesi 
dell’area dell’euro, segnando nel primo 
bimestre del 2013 una flessione tenden-
ziale del 4,2% per il settore delle costru-
zioni (-4,0% per i fabbricati e -5,3% per 
le opere del genio civile), del 2,4% per il 
cemento e del 7,1% per il calcestruzzo 
preconfezionato.

Se le previsioni per gli investimenti in 
costruzioni per il biennio 2013-2014 
fossero confermate nei fatti, la produ-
zione di calcestruzzo preconfeziona-
to nell’area euro dovrebbe registrare, 
sulla base delle tendenze manifestate 

nell’ultimo quinquennio, una ulterio-
re flessione dell’ordine del 4% circa nel 
2013 per segnare successivamente una 
leggera inversione di tendenza nel 2014, 
con un modesto 2% circa in più.

Complessivamente, gli anni della crisi, 
dal 2007 al 2013 e 2014, anno quest’ul-
timo ancora di incertezza  e debolezza 
strutturale del sistema produttivo di molti 
paesi europei, segneranno profondamente 
il settore del calcestruzzo preconfeziona-
to, destinato a pagare un prezzo alto sia 
in termini economici, con il 40% in me-
no di produzione, che strutturali, con una 
perdita di circa 700 imprese (-14%) e di 
47.000 occupati (-38%).

In Italia le previsioni per il settore del 
calcestruzzo preconfezionato relative al 
biennio 2013-2014, effettuate sulla ba-
se degli andamenti riscontrati nel quin-
quennio considerato e della dinamica più 
recente di alcuni indicatori macroecono-
mici e di settore, confermano il perdura-
re dello stato di crisi e di difficoltà.

Nel primo trimestre del 2013, l’indice 
della produzione delle costruzioni - che, 
si rammenta, comprende sia la produ-
zione di nuovi lavori che la manutenzio-
ne – è diminuito del 12,1% rispetto allo 
stesso trimestre del 2012, mostrando 
una tendenziale attenuazione nei ritmi 
di decrescita produttiva (-14,8% la va-
riazione I° trimestre 2012 - I° trimestre 
2011). Analoga tendenza sembra anche 
registrarsi nella produzione di cemento 

destinato al mercato interno, con una 
diminuzione tendenziale nel primo trime-
stre 2013 del 21,6% contro un -24,8% 
del corrispondente trimestre dell’anno 
precedente.

Nettamente più pesante è la situazio-
ne nel settore del calcestruzzo precon-
fezionato dove la flessione produttiva 
nel primo trimestre del 2013 segna un 
-27,5%, ben oltre 6 punti in più rispetto 
all’analoga variazione tendenziale di un 
anno prima (-21,2%).

Se il volume mensile della produzione ri-
manesse invariato per i restanti nove me-
si dell’anno in corso sui livelli registrati a 
marzo, la variazione della produzione nel 
2013 del calcestruzzo preconfezionato 
risulterebbe inferiore del 27,4% rispetto 

4.2.2 Le dinamiche evolutive in Italia
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all’anno precedente. Le previsioni a li-
vello macroeconomico rinviano al 2014 
l’attesa inversione di tendenza, che sarà 
preceduta dalla attenuazione dell’attua-
le recessione solo verso la fine dell’anno 
in corso. 

L’assenza di un quadro organico di in-
terventi sul settore delle costruzioni non 
fornisce al momento elementi utili per 
formulare scenari positivi: la produzione 
di costruzioni non dovrebbe evidenziare 

dinamiche di rilievo rispetto a quelle at-
tuali per cui la produzione a fine anno 
potrebbe registrare una flessione del 14% 
circa rispetto al 2012.
Le valutazioni delle imprese del calce-
struzzo preconfezionato confermano il 
quadro asfittico che caratterizza il setto-
re, riflettendo prospettive ancora negative 
non intravedendosi ancora segnali di in-
terruzione della tendenza recessiva, desti-
nata a protrarsi sia pur con ritmi più atte-
nuati anche nel 2014.
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Il settore cementiero italiano si caratte-
rizza per la presenza di una significativa 
numerosità di operatori che, grazie a una 
presenza capillare dei propri impianti, ri-
esce ad assicurare la propria presenza su 
tutto il territorio nazionale.

Nel 2012 si rilevano 28 aziende operanti 
nel settore. Tale dato è invariato da di-
versi anni e rappresenta un valore parti-
colarmente elevato che conferma la pe-
culiarità dell’Italia rispetto ad altri paesi 
europei, nei quali i processi di fusione e 
acquisizione hanno determinato un mi-
nore numero di operatori.

Le caratteristiche dimensionali delle 
aziende operanti nel settore sono piut-
tosto eterogenee, spaziando da imprese 
multinazionali di grandi dimensioni, pre-
senti anche su mercati esteri, a imprese 
di medie e piccole dimensioni, operanti 
a livello nazionale o a carattere prevalen-
temente regionale o locale.

La presenza di impianti dislocati su tutto 
il territorio nazionale è una logica conse-
guenza delle caratteristiche del mercato 
che richiede una vicinanza geografica tra 
il luogo di produzione e il luogo di con-
sumo, ciò a causa delle difficoltà allo 
stoccaggio, nonché della significativa in-
cidenza dei costi di trasporto sul prezzo 
finale del prodotto.

Nel 2006 il settore ha raggiunto il picco 
della produzione di cemento, pari a 47,9 

milioni di tonnellate, al culmine della 
fase espansiva del settore delle costru-
zioni. Ciò poneva l’Italia al primo posto 
in area UE tra i paesi produttori di ce-
mento. A partire dal 2008, con l’avvento 
della crisi economica mondiale, il settore 
ha visto progressivamente ridursi i propri 
livelli produttivi in conseguenza del crol-
lo della domanda. Nel 2012 i livelli pro-
duttivi si sono quasi dimezzati assestan-
dosi a 26,4 milioni di tonnellate.

La crisi profonda del mercato delle co-
struzioni, che ha dimezzato i consumi 
nazionali di cemento, ha naturalmente 
influenzato anche la struttura produttiva 
del settore. L’eccesso di capacità produt-
tiva, stimata nell’ordine del 40%-50%, 
sta spingendo le singole aziende a con-
centrare la produzione negli impianti più 
efficienti, marginalizzando quelli più ob-
soleti. Questo fenomeno è parzialmente 
contrastato dal basso valore aggiunto per 
tonnellata di prodotto che valorizza, vi-
sto l’impatto notevole del trasporto, una 
presenza di impianti capillare sul territo-
rio nazionale. Il crollo della domanda di 
cemento comunque influirà nei prossimi 
esercizi sull’assetto produttivo del setto-
re cementiero.

Anche i consumi di cemento hanno ma-
nifestato una significativa contrazione 
dei volumi, evidenziando nel 2012 un 
decremento complessivo pari al 22,1% 
rispetto al 2011. La domanda di cemen-
to ha così raggiunto il livello di 25,6 

5.1 Il quadro del settore
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milioni di tonnellate perdendo, rispetto 
al massimo raggiunto nel 2006, circa 
il 45% dei volumi complessivi. Il setto-
re del cemento ha, dunque, assistito in 
sei anni a un dimezzamento del proprio 

mercato, influenzato in particolare dallo 
stallo degli investimenti in infrastrutture 
pubbliche e dalla forte contrazione nel 
settore dell’edilizia residenziale di nuova 
costruzione.

TABELLA 7 - PRODUZIONE E CONSUMO DI CEMENTO

tonnelate / tonnes Produzione Consumi

2006 (max) 47.874.949 46.367.798

2009 36.317.290 33.926.253

2010 34.408.077 36.085.816

2011 33.119.839 32.832.732

2012 26.244.102 25.564.791

2013 -20 - 23%

Fonte: Aitec

TABELLA 8  - IMPRESE E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CEMENTO

N. imprese N. impianti

2012 28 80

Fonte: Aitec
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TABELLA 9 - RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TRA LE MAGGIORI AZIENDE NEL 2012

Italcementi 1 azienda e 19 unità 24,2%

Buzzi Unicem 1 azienda e 13 unità 16,3%

Colacem 1 azienda e 8 unità 13,6%

Cementir 1 azienda e 4 unità 7,7%

Sacci 1 azienda e 5 unità 5,8%

Cementi Rossi 1 azienda e 3 unità 5,3%

Holcim 1 azienda e 2 unità 5,1%

Cementerie Aldo Barbetti 1 azienda e 2 unità 3,5%

Cementizillo 1 azienda e 2 unità 2,5%

Cal.me 1 azienda e 3 unità 2,2%

Cementeria di Monselice 1 azienda e 1 unità 1,8%

Cementi Moccia 1 azienda e 1 unità 1,0%

Altre aziende 16 aziende  e  17 unità 11,0%

Totale 28 aziende e 80 unità 100,0%

Fonte: Aitec

Il settore delle imprese produttrici di ce-
mento ha sempre rivestito un importante 
ruolo in seno all’economia nazionale ge-
nerando, negli anni precedenti alla crisi, 
un valore aggiunto superiore al miliardo di 
euro e assicurando un livello occupaziona-
le pari a circa 9.000 addetti diretti e oltre 
10.000 nell’indotto.

Nel 2012 il valore aggiunto generato di-
rettamente dal settore è stato pari a cir-
ca 615 milioni di euro. Nel confronto con 
il 2011 si evidenzia come la contrazione 
del valore aggiunto sia stata determinata 
dall’effetto congiunto della contrazione dei 
ricavi (-10%) e dell’aumento dei costi me-
di unitari (+8,7%); viceversa nel 2011 le 

aziende cementiere avevano registrato un 
incremento del valore aggiunto di circa il 
10% rispetto al 2010, per effetto di una 
riduzione dei costi energetici complessivi 
che aveva più che compensato il decre-
mento del fatturato.

L’analisi del valore economico distribuito 
dall’industria cementiera ai propri stake-
holder mostra con chiarezza la destina-
zione, in via prioritaria, alle risorse umane 
che in essa prestano la propria opera. Nel 
2011 (ultimo esercizio per i quali sono di-
sponibili i dati ufficiali) a fronte di un valo-
re complessivo distribuito pari a circa 630 
milioni di euro, il 75% è stato distribuito 
alle risorse umane. Una parte significativa 

5.2 Il valore economico generato
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del valore aggiunto generato è stata poi 
destinata ai finanziatori delle imprese 
(36%) e agli investimenti (20%), un dato 
importante che conferma l’impegno delle 
aziende ad affrontare in maniera proattiva 
l’attuale difficile congiuntura. E’ signifi-
cativo inoltre rilevare la perdita netta, in 

termini di valore aggiunto, a carico degli 
azionisti, che fotografa il momento di gra-
ve difficoltà attraversato dal settore. Tale 
perdita si protrae già dal 2010 e ha de-
terminato un costante carico sugli azioni-
sti per sostenere i livelli di valore aggiunto 
delle imprese.
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TABELLA 10 - VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO DALL’INDUSTRIA CEMENTIERA AI PRINCIPALI STAKEHOLDER 

2010 2011 2012

milioni/€ peso% milioni/€ peso% milioni/€

Valore Aggiunto distribuito ai principali stakeholders 573 630 615

Risorse umane 465 81% 474 75% -

Finanziatori 172 -30% 225 36% -

Stato e istituzioni -61 11% -55 -9% -

Sistema impresa (investimenti) 110 19% 125 20% -

Azionisti e altre componenti -113 -20% -139 -22% -

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi AITEC su bilanci aziende

Le aspettative per il 2013 permangono 
negative, con riferimento ai ricavi, a causa 
della prosecuzione del calo dei volumi pro-
duttivi. Per quanto riguarda i costi energe-
tici ci si attende, invece, un contenimento 
legato agli effetti positivi che dovrebbero 
auspicabilmente scaturire dal provvedi-
mento di legge che, ottemperando ad una 
Direttiva UE, prevede agevolazioni per 
le imprese energivore. A tale scenario si 

accompagna una ormai cronica situazione 
di tensione finanziaria legata al restringi-
mento dei criteri di erogazione del credito 
da parte del sistema bancario e alla diffi-
coltà di incasso dei crediti commerciali. 
Un rimedio a tale stato di difficoltà potrà 
arrivare dallo sblocco dei pagamenti di una 
quota dei debiti della Pubblica Ammini-
strazione, sebbene anche tale misura non 
potrà essere risolutiva.



5.3 Andamento dei consumi nazionali di cemento
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GRAFICO 11 – ANDAMENTO DEI CONSUMI NAZIONALI DI CEMENTO

Fonte: Stime Ufficio Studi AITEC
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Nel 2012 le imprese operanti in Italia del 
settore del calcestruzzo preconfezionato 
sono 1.075 con 2.200 impianti, pari in 
media a 2 impianti per impresa. Rispet-
to al 2008, le imprese sono diminuite di 
300 unità circa (22% in meno) mentre 
nello stesso periodo sono stati chiusi 600 
impianti circa. Il ridimensionamento della 
struttura produttiva è concentrata partico-
larmente nell’ultimo biennio, in concomi-
tanza con l’aggravarsi della crisi economi-
ca: 200 imprese e 500 impianti escono 

dal mercato tra il 2011 ed il 2012.

Il ridimensionamento dell’offerta produtti-
va è la diretta conseguenza della flessione 
della domanda di calcestruzzo che ha vi-
sto diminuire la produzione di calcestruz-
zo preconfezionato da 72,5 milioni di mc 
del 2007 ai 40,3 milioni di mc del 2012 
(-44,4%). Anche la produzione media per 
impianto diminuisce passando da 25.900 
mc del 2007 a 18.300 mc del 2012 
(-29,3%).
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GRAFICO 14 - IMPRESE, IMPIANTI E PRODUZIONE NEL SETTORE DEL 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

 Imprese  Impianti  Produzione

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT

Fortemente compromessi risultano i livelli 
occupazionali nel settore che da 20.321 
addetti nel 2008 scendono a 16.189 nel 
2012, con una diminuzione di 4.132 
unità (pari ad un quinto circa). La dimen-
sione occupazionale media delle imprese 

risulta in lieve crescita, di circa mezzo 
punto, attestandosi nel 2012 a 15,1 ad-
detti per impresa.

Se si ha riguardo alla posizione nella pro-
fessione del totale delle persone occupate 
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nel settore riferita al 2012, si osserva 
che il 9% circa sono imprenditori, tito-
lari d’impresa e coadiuvanti3 ed il 91% 
sono dipendenti; di questi, tre quarti so-
no operai e poco meno di un quarto sono 
dirigenti, quadri e impiegati. Di scarsa 

rilevanza risulta la presenza di apprendi-
sti nel settore (0,8% del totale dei di-
pendenti) mentre la forza lavoro femmi-
nile si attesta intorno al 7%, costituita 
da circa 1.000 dipendenti donne (cfr. 
tabella).

3 Il numero degli imprenditori, titolari e coadiuvanti non coincide con quello delle imprese in quanto queste ultime sono soggetti giuridici autonomi 
composti da una o più figure che partecipano a vario titolo alla gestione dell’attività economica dell’impresa.

TABELLA 11 - OCCUPATI NEL SETTORE PER POSIZIONE PROFESSIONALE - ANNO 2012

Posizione nella professione Numero % su totale addetti % su totale dipendenti

Totale addetti 16.189 100,0% --

Imprenditori, titolari e coadiuvanti 1.461 9,0% --

Dipendenti 14.728 91,0% 100%

di cui:    

- Dirigenti, quadri e impiegati 3.513 21,7% 23,9%

- Operai 11.103 68,6% 75,4%

- Apprendisti 112 0,7% 0,8%

Dipendenti donne 993 6,1% 6,7%

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT

11.103 112 1.461 3.513

 Imprenditori, titolari e coadiuvanti

 Dirigenti, quadri e impiegati

 Operai 

 Apprendisti

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT

GRAFICO 15 - OCCUPATI NEL SETTORE PER POSIZIONE PROFESSIONALE - ANNO 2012
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Sempre con riferimento al 2012, la strut-
tura produttiva del settore risulta compo-
sta, in termini occupazionali, da imprese 
di piccole dimensioni4: infatti, la metà 
circa delle imprese, segnatamente 492 
(45,7% del totale), occupa da 2 a 9 ad-
detti, assorbendo in complesso 2.300 
persone (14,2% del totale occupati); al-
tre 442 imprese (41,2% del totale) im-
piegano da 10 a 49 addetti, dando oc-
cupazione a 8.443 persone (52,2% del 

totale). In complesso quindi, 934 im-
prese, pari all’86,9% del totale, hanno 
da 2 a 49 addetti, con una occupazione 
totale di 10.743 unità, corrispondente al 
66,4% del numero delle persone impie-
gate nel settore.

Le imprese di medio-grandi dimensioni 
sono appena 44 (4,1% del totale) ed oc-
cupano 5.346 persone che rappresentano 
un terzo della forza lavoro complessiva.

4 In questa sede, ai fini del dimensionamento della struttura produttiva del settore si è fatto riferimento unicamente al parametro occupazionale, lad-
dove la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 fornisce una definizione più articolata delle microimprese, delle piccole o medie imprese in 
funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.

TABELLA 12 - STRUTTURA PRODUTTIVA DEL SETTORE PER CLASSI DI ADDETTI - ANNO 2012

Classe di addetti
Imprese Addetti

Numero % Numero %

fino a 1 97 9,1% 99 0,6%

2-5 258 24,0% 752 4,6%

6-9 234 21,7% 1.548 9,6%

10-49 442 41,2% 8.443 52,2%

50-249 39 3,6% 3.033 18,7%

250 e più 5 0,5% 2.313 14,3%

Totale 1.075 100,0% 16.189 100,0%

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT
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L’analisi dei risultati economici conseguiti 
dalle imprese di calcestruzzo preconfezio-
nato qualifica il settore come snodo di una 
importante filiera che lo vede da una parte 
tributario del settore delle costruzioni, al 
quale destina sostanzialmente tutta la sua 
produzione, e dall’altra attivatore di impor-
tanti flussi di acquisti di beni e servizi, in 
larga misura di provenienza nazionale. In-
fatti, gli acquisti di beni e servizi impiegati 
nel processo produttivo costituiscono ben 

l’80% del valore della produzione delle im-
prese di calcestruzzo preconfezionato.

In particolare, il peso delle materie prime 
(fra cui si annoverano tra le più importan-
ti, il cemento e gli aggregati) risulta pari 
al 50% del valore della produzione men-
tre una quota pari al 21% è assorbita dal 
costo dei servizi. L’incidenza del costo dei 
prodotti energetici sul valore della produ-
zione è pari al 4% circa.

Imprese
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GRAFICO 16 – IMPRESE E ADDETTI PER CLASSI DI ADDETTI

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT
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14% 1% 6% 79%

 Acquisto beni e servizi

 Costi del personale

 Altri costi

 Margine operativo lordo

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT

GRAFICO 17
COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DEL SETTORE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

GRAFICO 18 - INCIDENZA SUL VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI COSTO DEI BENI E 
DEI SERVIZI ACQUISTATI DAL SETTORE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
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Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT
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Il valore aggiunto del settore, che rap-
presenta la rimunerazione dei fattori pro-
duttivi, ammonta al 20% del valore della 
produzione; esso si ripartisce per il 70% 
al lavoro (costo del personale) e per il re-
stante 30% al capitale ed alla gestione di 
impresa (margine operativo lordo).

Una quota pari al 20% del valore aggiun-
to è destinata alla formazione di capitale 
fisso (investimenti in beni materiali). In 
particolare gli investimenti in macchina-
ri e attrezzature (compresi gli impianti e i 
mezzi di trasporto) sia nuovi che usati, rap-
presentano l’80% circa degli investimenti 

lordi complessivi delle imprese del settore.
Nell’ambito degli investimenti in macchi-
nari ed attrezzature, le spese per impianti 
e macchinari rappresentano oltre il 70% 
mentre i mezzi di trasporto assorbono il 
18% della spesa totale di questa voce.

In particolare, per quanto riguarda la do-
tazione di mezzi d’opera si rileva che la 
flotta costituente il parco autobetonie-
re consta di 11.000 unità (delle quali la 
stragrande maggioranza con portata com-
presa nella classe da 8 a 10 mc), alle 
quali si aggiungono 2.300 autobetoniere 
dotate di pompa.

82% 6% 12%

 Terreni

 Costruzioni

 Macchinari e attrezzature

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT

GRAFICO 19 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA ANNUA PER INVESTIMENTI FISSI LORDI NEL SETTORE
DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
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18% 5% 73%

 Impianti e macchinari

 Mobili e attrezzature

 Mezzi di trasporto

 Altri beni

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT

GRAFICO 20 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA ANNUA PER INVESTIMENTI FISSI LORDI IN MACCHINARI ED 
ATTREZZATURE DEL SETTORE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

4%
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La filiera produttiva del calcestruzzo pre-
confezionato, intesa come l’insieme ar-
ticolato delle principali attività svolte in 
successione che consentono la trasforma-
zione di materiali grezzi in un prodotto fi-
nito, è formata in larga misura dai produt-
tori di aggregati e di cemento; oltre l’80% 
dei costi di acquisto di materie prime del 
settore sono infatti ascrivibili a questi due 
prodotti. Aggregati e cemento sono le ma-
terie prime che, mescolate insieme all’ac-
qua e con l’aggiunta, secondo le necessi-
tà, di additivi in opportuni dosaggi, danno 
luogo al prodotto finito.

Nell’ambito degli acquisti di materie pri-
me, che rappresentano il 50% del valore 
della produzione delle imprese di calce-
struzzo preconfezionato, particolare rilievo 
assumono dunque il cemento e gli aggre-
gati, per i quali il calcestruzzo rappresen-
ta il principale mercato di sbocco. Infatti i 

due settori produttori di materie prime per 
il calcestruzzo preconfezionato destinano 
rispettivamente il 50% e il 40% della loro 
produzione alle centrali di betonaggio.

La configurazione della filiera produtti-
va del calcestruzzo preconfezionato, in 
termini strutturali ed economici, è rap-
presentata nella tabella seguente, con 
l’avvertenza che la sua ricostruzione, ov-
viamente fondata su basi empiriche, è 
stata effettuata omogeneizzando informa-
zioni provenienti da fonti diverse e ricon-
dotte, con opportune stime, al ciclo pro-
duttivo del calcestruzzo preconfezionato. 
Il quadro che ne emerge, tuttavia, offre 
un ordine di grandezza di larga massima 
sui rapporti intersettoriali e sul peso che 
l’intera filiera del calcestruzzo preconfe-
zionato ha sul settore a valle destinatario 
dei suoi prodotti e sull’intera economia 
del nostro paese.
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TABELLA 13 - PRINCIPALI DATI STRUTTURALI ED ECONOMICI DELLA FILIERA PRODUTTIVA 
DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
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 N. N. N. N. mln € mln € mln € mln €

Aggregati 1.600 2.200 9.400 7.800 788 242 125 117

Cemento 28 81 8.500 8.415 1.387 381 232 149

Calcestruzzo pronto 
per l'uso 1.075 2.200 16.200 14.742 5.120 970 697 274

Totale Filiera 2.703 4.481 34.100 30.957 7.295 1.594 1.054 539

Costruzioni 600.000 642.000 1.900.000 1.100.000 243.850 66.996 36.798 30.198

Totale Economia 4.400.000 4.796.587 16.900.000 11.400.000 2.242.631 684.819 380.155 304.664

Composizioni %

Aggregati 59% 49% 28% 25% 11% 15% 12% 22%

Cemento 1% 2% 25% 27% 19% 24% 22% 28%

Calcestruzzo pronto 
per l'uso 40% 49% 48% 48% 70% 61% 66% 51%

Totale Filiera 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costruzioni 14% 13% 11% 10% 11% 10% 10% 10%

Totale Economia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rapporti di Filiera su:

- Costruzioni 0,5% 0,7% 2% 3% 3% 2% 3% 2%

- Totale Economia 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2%

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Istat, Legambiente e Aitec

70 

ATECAP RAPPORTO 2013



 71

Nell’intera filiera operano 2.700 imprese 
con 4.500 impianti circa sparsi su tutto 
il territorio nazionale; essi danno occu-
pazione a 34.100 addetti, di cui 31.000 
circa, pari al 91%, sono dipendenti.

Complessivamente, il valore della pro-
duzione risulta pari a 7.300 milioni di 
euro circa, generando un valore aggiun-
to di 1.600 milioni di euro circa, corri-
spondente al 22% del valore della pro-
duzione. Il valore aggiunto di filiera si 
ripartisce in una quota pari al 66% alla 
componente del lavoro (1.054 milioni di 
euro) e nella restante parte, 34%, alla 
remunerazione del capitale e della ge-
stione di impresa (539 milioni di euro).

All’interno della filiera, il settore del 
calcestruzzo preconfezionato è quello di 
maggior peso sia in termini strutturali 
che economici: esso infatti assorbe circa 
la metà del totale degli impianti, degli 
addetti e degli occupati ed il 40% delle 
imprese; mentre contribuisce per il 60-
70% alla formazione del valore della pro-
duzione, del valore aggiunto e del costo 
del lavoro, attestandosi al 51% solo per 
il margine operativo lordo destinato alla 
remunerazione del capitale e della ge-
stione di impresa, dovuto al fatto che il 
settore da un lato possiede la metà circa 
della forza lavoro dipendente e dall’altro 
detiene una quota relativamente più con-
tenuta di imprese nell’ambito della filie-
ra produttiva. 

Sul settore delle costruzioni, natura-
le mercato di sbocco del calcestruzzo 

preconfezionato, la filiera produttiva rap-
presenta una quota inferiore all’1% in 
termini di imprese e di impianti/unità lo-
cali (rispettivamente lo 0,5% e lo 0,7%) 
ma sale al 2% per gli addetti e al 3% 
per i lavoratori dipendenti.

Dal punto di vista della creazione di va-
lore, il contributo della filiera produttiva 
al comparto delle costruzioni si attesta 
al 3% in termini di produzione e di costo 
del lavoro e al 2% per il  valore aggiunto 
e il margine operativo lordo.

Sul complesso dell’economia italiana, la 
filiera produttiva ha ovviamente un im-
patto minore, ma comunque significati-
vo considerati gli ordini di grandezza a 
confronto: le quote oscillano tra lo 0,1% 
e lo 0,3% sia in termini strutturali che 
economici.

Approfondendo l’analisi sui rapporti set-
toriali all’interno della filiera produttiva, 
si rileva che per ogni milione di produ-
zione di calcestruzzo preconfezionato in 
valore si attivano:

• oltre alla produzione nel settore stes-
so, anche acquisti diretti per 270.000 
euro di produzione di cemento e 
154.000 euro di aggregati, per un to-
tale di 424.000 euro. 

• un valore aggiunto pari a 191.000 
euro nel settore del calcestruzzo pre-
confezionato,  74.000 euro nel settore 
del cemento e 47.000 euro nel com-
parto degli aggregati, per un totale di 
312.000 euro.
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EFFETTI DI UN AUMENTO DELLA DOMANDA DI CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO DI 1 MILIONE DI EURO

PRODUZIONE (€ x 1.000)

 del settore del calcestruzzo preconfezionato 1.000 

 dei principali settori fornitori di materie prime: 424 

• cemento 270 

• aggregati 154 

Totale produzione attivata 1.424 

EFFETTI DI UN AUMENTO DELLA DOMANDA DI CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATODI 1 MILIONE DI EURO

VALORE AGGIUNTO (€ x 1.000)

 del settore del calcestruzzo preconfezionato 191 

di cui: 

• costo del personale 137 

• margine operativo lordo 54 

 dei principali settori fornitori di materie prime: 121 

• cemento 74 

di cui: 

• costo del personale 46 

• margine operativo lordo 28 

• aggregati 47 

di cui: 

• costo del personale 25 

• margine operativo lordo 22 

Totale valore aggiunto attivato 312 

di cui: 

• costo del personale 208 

• margine operativo lordo 104 

• spese annue per investimenti fissi lordi 
in beni materiali di 35.000 euro per il 
settore del calcestruzzo, 23.000 euro 
per il comparto del cemento e 10.000 
euro per quello degli aggregati, per un 
totale di 68.000 euro.

• un numero di occupati pari a 3,8 nel 
settore del calcestruzzo preconfeziona-
to, 0,9 nel comparto del cemento e 0,8 
in quello degli aggregati, per un totale 
di 5,5 addetti.
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EFFETTI DI UN AUMENTO DELLA DOMANDA DI CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO DI 1 MILIONE DI EURO

INVESTIMENTI FISSI LORDI IN BENI MATERIALI (€ x 1.000)

 del settore del calcestruzzo preconfezionato 35

 dei principali settori fornitori di materie prime: 33

• cemento 23 

• aggregati 10 

Totale investimenti in beni materiali attivati 68

EFFETTI DI UN AUMENTO DELLA DOMANDA DI CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATODI 1 MILIONE DI EURO

NUMERO DI OCCUPATI N.

 del settore del calcestruzzo preconfezionato 3,8 

di cui: 

• indipendenti 0,3 

• dipendenti 3,5 

 dei principali settori fornitori di materie prime: 1,7 

• cemento 74 

di cui: 

• indipendenti 0,9 

• dipendenti 0,0 

• aggregati 0,9 

di cui: 

• indipendenti 0,1 

• dipendenti 0,7 

Totale occupati attivati 5,5

di cui: 

• indipendenti 0,4

• dipendenti 5,1

Gli effetti sopra evidenziati sono tut-
ti di tipo diretto, in quanto consentono 
di valutare come la spesa aggiuntiva di 
calcestruzzo preconfezionato impatta in 
termini economici ed occupazionali sul 
settore stesso e nei principali settori di 

produzione di materie prime, che costi-
tuiscono la filiera produttiva.

Ad essi occorre aggiungere sia gli ef-
fetti diretti sugli altri settori di produ-
zione di altri beni e servizi diversi da 
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quelli facenti parte della filiera - che in 
termini di produzione possono essere 
quantificati in 384 mila euro, portando 
in tal modo il valore della produzione 

complessivamente attivata da un mi-
lione di spesa in calcestruzzo precon-
fezionato a 1.808.000 euro – sia gli 
effetti indiretti (quelli che i settori 

SUL SETTORE 
DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Produzione di calcestruzzo preconfezionato
1.000.000 di euro

Produzione di calcestruzzo preconfezionato
1.000.000 di euro

Costo del personale
137.000 euro

MOL
54.000 euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
35.000 euro

Numero addetti 
3,8

Indipendenti
0,3

Dipendenti
3,5

SUL SETTORE DEL 
CEMENTO

Effetti diretti
          

Produzione di cemento
270.000 euro

Valore aggiunto
74.000 di euro

Costo del personale
46.000 euro

MOL
28.000 euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
23.000 euro

Numero addetti 
0,9

Indipendenti
0,0

Dipendenti
0,9

GRAFICO 21: EFFETTI DI UN AUMENTO DI DOMANDA DI 1.000.000 DI EURO 
DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT
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direttamente coinvolti attivano a loro 
volta sui settori ad essi collegati) e in-
dotti (le maggiori produzioni alimen-
tate dalla spesa per consumi finali per 

effetto dei maggiori redditi da lavoro e 
da impresa), la cui quantificazione è 
stata qui tralasciata per mancanza di in-
formazioni dettagliate al riguardo.

SUL SETTORE DEGLI 
AGGREGATI

Effetti diretti
          

Produzione di aggregati
154.000 euro

Valore aggiunto
47.000 di euro

Costo del personale
25.000 euro

MOL
22.000 euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
10.000 euro

Numero addetti 
0,8

Indipendenti
0,1

Dipendenti
0,7

TOTALE FILIERA

Effetti diretti
          

Produzione di cemento
1.424.000 euro

Valore aggiunto
312.000 di euro

Costo del personale
208.000 euro

MOL
104.000 euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
68.000 euro

Numero addetti 
5,5

Indipendenti
0,4

Dipendenti
5,1
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A conclusione della presente analisi, si 
evidenzia come il settore del calcestruz-
zo preconfezionato, avendo come sbocco 
finale il mercato delle costruzioni, risulti 
fortemente condizionato dall’andamen-
to della domanda proveniente da questo 
comparto produttivo.

Un programma di sviluppo degli investi-
menti in costruzioni che nel medio perio-
do recuperasse un terzo circa della produ-
zione complessiva del settore riportandola 
sui livelli del 2007, prima della crisi, 
determinerebbe un aumento della produ-
zione di calcestruzzo preconfezionato di 

SUL SETTORE 
DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Produzione di calcestruzzo preconfezionato
1.500 mln di euro

Valore aggiunto
286,5 mln di euro

Costo del personale
205,5 mln euro

MOL
81,0 mln euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
52,5 mln di euro

Numero addetti 
5.700

Indipendenti
450

Dipendenti
5.250

SUL SETTORE DEL 
CEMENTO

Effetti diretti
          

Produzione di cemento
411,0 mln di eur

Valore aggiunto
111,0 mln di euro

Costo del personale
69,0 mln di euro

MOL
42,0 mln di euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
34,5 mln di euro

Numero addetti 
1.350

Indipendenti
0

Dipendenti
1.350

GRAFICO 22: EFFETTI INDOTTI DA UN PROGRAMMA DI MEDIO PERIODO DI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 
VOLTO AL RECUPERO DEI LIVELLI PRODUTTIVI PRECRISI

Fonte: elaborazioni Atecap su dati ISTAT
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1.500 milioni di euro circa.

Gli effetti diretti sulla produzione dei 
settori facenti parte della filiera am-
monterebbero a 2.142 milioni di euro; 
il valore aggiunto della filiera si accre-
scerebbe di 468 milioni di euro (di cui 
287 milioni di euro nel comparto del 

calcestruzzo preconfezionato), gli inve-
stimenti in beni materiali di 102 milioni 
di euro (di cui 52,5 milioni nel compar-
to del calcestruzzo preconfezionato) ed 
il numero degli occupati dovrebbe incre-
mentarsi di 8.250 unità (di cui 5.700 
nel comparto del calcestruzzo preconfe-
zionato).

SUL SETTORE DEGLI 
AGGREGATI

Effetti diretti
          

Produzione di aggregati
231,0 mln di euro

Valore aggiunto
70,5 mln di  euro

Costo del personale
37,5 mln di euro

MOL
33,0 mln di euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
15,0 mln di euro

Numero addetti 
1.200

Indipendenti
150

Dipendenti
1.050

TOTALE FILIERA

Effetti diretti
          

Produzione di cemento
2.142 mln di euro

Valore aggiunto
468,0 mln di euro

Costo del personale
312,0 mln di euro

MOL
156,0 mln di euro

Spesa annua per investimenti in beni materiali
102,0 mln di euro

Numero addetti 
8.250

Indipendenti
600

Dipendenti
7.650
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ATECAP
8 L’OSSERVATORIO 

SUL CALCESTRUZZO 
E SUL CALCESTRUZZO
ARMATO: 
BILANCIO DELLE 
ATTIVITÀ
E ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 





Sono trascorsi circa due anni dall’istituzio-
ne presso il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici dell’Osservatorio sul calcestruzzo 
e sul calcestruzzo armato, di cui l’Atecap 
si è fatta promotrice. L’Osservatorio, la cui 
Segreteria tecnica è stata affidata all’Ate-
cap, ha portato una grande novità nel 
settore delle costruzioni in calcestruzzo. 
Per la prima volta sono riuniti intorno allo 
stesso tavolo tutti gli operatori della filiera 
insieme alle Istituzioni pubbliche compe-
tenti in materia. All’interno della seduta 
plenaria sono infatti rappresentate tutte le 
componenti pubbliche e private che inter-
vengono nel processo di prescrizione, pro-
duzione, utilizzo e controllo del calcestruz-
zo e del calcestruzzo armato. Nel Gruppo 
di coordinamento convergono, invece, le 
componenti istituzionali quali i Ministe-
ri del Lavoro, dell’Interno, dello Sviluppo 
Economico, dell’Ambiente, le Capitanerie 
di Porto, la Guardia di Finanza, i Vigili del 
Fuoco e la Direzione Nazionale Antimafia. 
In totale vi hanno aderito 65 fra Istituzio-
ni, Organizzazioni Associative e Sindacali e 

Committenze. 

Il dibattito instauratosi all’interno 
dell’Osservatorio ha contribuito ad evi-
denziare con forza le problematiche del 
settore e le ha portate all’attenzione del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli-
ci, il massimo Organo tecnico consultivo 
dello Stato in materia di edilizia. Per ta-
le ragione l’Osservatorio rappresenta un 
prezioso momento di sinergia e di scam-
bio di informazioni tra pubblico e privato 
su temi quali l’applicazione normativa, 
le dinamiche del mercato, la regolarità 
legislativa, i rischi di inquinamento cri-
minale. 

A circa un anno e mezzo dall’entrata in 
piena operatività dell’Osservatorio, si 
cominciano a raccogliere i primi risultati 
auspicati dall’Atecap e che rafforzano le 
motivazioni che hanno spinto l’Associa-
zione a supportare fattivamente questo 
ambizioso progetto.
È di certo sul fronte della legalità che 

8.1 Premessa

l’Osservatorio sta svolgendo la sua batta-
glia più forte. Gli addetti al settore sono 
oramai pienamente consapevoli che in 
un mercato alterato, affaticato dalla crisi 
e praticamente assopito, l’azione illegale 
ha trovato terreno fertile per svilupparsi e 
prendere piede. 

Nei suoi primi mesi di piena 

operatività, l’Osservatorio si è dimo-
strato il luogo più idoneo a trattare il 
tema della vigilanza e delle sanzioni 
per il mancato rispetto delle Norme 
tecniche per le costruzioni sia per il 
numero e la natura delle segnalazioni 
raccolte, sia per il dibattito interno sul-
le proposte di integrazione alla legisla-
zione esistente.

8.2 La vigilanza
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Infatti, attraverso una delle sue funzioni, 
ovvero quella di “sportello”, l’Osservato-
rio raccoglie e analizza le segnalazioni di 
comportamenti non conformi alle norme 
sulle costruzioni in calcestruzzo e calce-
struzzo armato. Attraverso il Gruppo di 
coordinamento, che vede al suo interno 
la presenza di soggetti istituzionali con 
competenze specifiche in tema di vigilan-
za e controlli come, ad esempio, la Guar-
dia di Finanza, il S.A.S.G.O (Servizio per 
l’Alta sorveglianza sulle Grandi Opere) del 
Ministero delle Infrastrutture e lo stes-
so Ministero dell’Interno, mette in atto le 
azioni che di volta in volta vengono rite-
nute opportune, secondo una procedu-
ra opportunamente stabilita. In tal senso 
l’Osservatorio si sta manifestando come 
una straordinaria opportunità di collabora-
zione fra le istituzioni competenti al fine 
di promuovere l’attuazione dei controlli 
e soprattutto di individuare le azioni da 
intraprendere nei confronti dei soggetti 
che non rispettano le norme vigenti nel 
settore. La funzione di “sportello” assume 
una doppia rilevanza poiché se da un lato 
aiuta il contrasto ai singoli casi di irrego-
larità, dall’altro fornisce alle Istituzioni 
una “finestra aperta sul mercato”: solo 
attraverso la piena conoscenza dei pro-
blemi che affliggono il settore, e dai qua-
li scaturiscono pesanti ricadute anche a 
livello economico per gli operatori onesti, 
è possibile tarare al meglio gli strumen-
ti tecnico-amministrativi per prevenirli e 
contrastarli a livello generale.

Dalle segnalazioni raccolte emerge un 
panorama di comportamenti scorretti 

piuttosto variegato nella natura e nella di-
stribuzione territoriale. Molte segnalazioni 
si riferiscono ad anomalie nella consegna 
dei provini di calcestruzzo ai laboratori 
autorizzati e alle inadempienze del diret-
tore dei lavori e/o del collaudatore. In altri 
casi si sono riscontrate irregolarità nelle 
forniture di calcestruzzo preconfezionato, 
primo fra tutti il caso dell’assenza della 
certificazione FPC, annoso problema della 
categoria che si traduce in una concorren-
za del tutto sleale verso gli operatori che 
agiscono in conformità con le norme. 
Molte delle segnalazioni, per le quali si 
è ravvisata una chiara ipotesi di reato 
sono state trasmesse direttamente al-
la magistratura per il seguito di compe-
tenza. Altri casi, invece, sono o saranno 
oggetto di visite ispettive condotte in 
maniera congiunta fra il Servizio Tecni-
co Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e il S.A.S.G.O.. Tali azio-
ni hanno trovato spunto nella unanime 
richiesta dei componenti dell’Osserva-
torio di un rafforzamento dell’attività di 
vigilanza nel comparto delle costruzioni 
in calcestruzzo e calcestruzzo armato. 
L’attuazione di più incisive forme di con-
trollo nel settore, opportunamente pub-
blicizzate, avrebbe da un lato lo scopo di 
contrastare le azioni degli operatori che 
non agiscono in osservanza delle norme 
e dall’altro di fornire un forte segnale di 
perseguimento dell’obiettivo di maggiore 
legalità quale strumento di qualificazio-
ne del settore.

L’Osservatorio sta continuando nella 
sua attività di raccolta di segnalazioni 
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affinando sempre di più le procedure 
da attuare per il loro trattamento. Inol-
tre, conformemente con il rispetto del-
le norme sulla privacy, in un’ottica di 
massima trasparenza, è stato reso di-
sponibile sul sito dell’Osservatorio www.

osservatorioca.it il resoconto delle segna-
lazioni pervenute con l’indicazione delle 
relative azioni intraprese. L’elenco viene 
costantemente aggiornato sulla base de-
gli sviluppi che di volta in volta si susse-
guono per le singole segnalazioni.

All’interno della seduta plenaria 
dell’Osservatorio è emersa la necessi-
tà di istituire gruppi di lavoro ad hoc 
per le principali tematiche di interes-
se. Lo scopo era quello di dare un più 
rapido e incisivo sviluppo alle proposte 
convogliate all’interno dell’Osservato-
rio. I gruppi attualmente istituiti sono 

quattro: il gruppo di lavoro Sanzioni 
(che si identifica con il gruppo di coor-
dinamento), il gruppo di lavoro Norma-
tiva, il gruppo di lavoro Certificazione e 
il gruppo di lavoro Database. A ciascu-
no di questi quattro gruppi è affidato 
un progetto contenete obiettivi chiari e 
azioni da svolgere.

8.3 L’operatività: i gruppi di lavoro e i progetti

Il Progetto Sanzioni si sta occupando di 
analizzare il sistema sanzionatorio con-
nesso all’applicazione delle Norme tec-
niche per le costruzioni, in relazione ai 
controlli ai fini della sicurezza delle ope-
re, e delle ipotesi di reato e/o sanzioni 
amministrative che si possano configu-
rare a seguito del mancato rispetto delle 
stesse. Considerata la natura tecnico-giu-
ridica delle tematiche di cui si occupa 
il Progetto Sanzioni, è stato ritenuto op-
portuno far coincidere il relativo gruppo 
di lavoro con il gruppo di Coordinamento 
dell’Osservatorio. Dalle analisi effettuate 
nell’ambito del Progetto è emerso un pa-
norama legislativo molto sviluppato per 
quanto riguarda la normativa tecnica ma 
del tutto inadeguato per quanto concerne 
le sanzioni per il mancato rispetto delle 

norme. Il d.P.R. 380/2001 - Testo uni-
co delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia, è stato indi-
viduato come disposizione più idonea ad 
accogliere modifiche efficaci ed in tempi 
brevi. Il d.P.R. 380, infatti, già prevede 
sanzioni a carico delle diverse figure che 
intervengono nel processo di realizzazio-
ne e controllo delle opere (costruttore, 
direttore dei lavori, collaudatore). Si trat-
ta di sanzioni penali di modesta entità 
che, attualmente, non sono considerate 
efficaci. Nell’ambito del Progetto sono 
al vaglio varie ipotesi che prevedono una 
revisione puntuale del d.P.R. oppure una 
più sostanziale modifica all’attuale si-
stema legislativo in materia. L’obiettivo 
finale è quello di modificare la legislazio-
ne esistente, al fine di ottenere

8.3.1 Progetto Sanzioni
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Il Progetto Normativa ha il compito di ana-
lizzare il quadro normativo attualmente in 
essere nel settore del calcestruzzo e del 
calcestruzzo armato e di valutare quali sia-
no le azioni da intraprendere per rafforzare 
gli strumenti di qualificazione. 

La prima attività ha riguardato la revisione, 
ormai giunta a termine, delle “Linee Gui-
da per la messa in opera del calcestruzzo 
strutturale e per la valutazione delle ca-
ratteristiche meccaniche del calcestruzzo 
indurito mediante prove non distruttive”. 
Si tratta di un documento di centrale im-
portanza perché costituisce uno strumento 
di lavoro per i fornitori ma soprattutto per 
la direzione lavori e per l’impresa esecutri-
ce. Attraverso la sua revisione sono state 
introdotte importanti precisazioni dando 
maggior rilievo ai controlli sul calcestruzzo 
fresco, alle verifiche della qualità delle for-
niture, alle procedure di confezionamento 

dei provini ed è stata effettuata una ride-
finizione del campo di applicabilità dei 
metodi indiretti per la valutazione del cal-
cestruzzo in opera. Ultimo passo prima 
della pubblicazione del testo revisionato è 
l’effettuazione di una campagna sperimen-
tale, che si è svolta tra luglio e settembre, 
di prove distruttive e non distruttive su 
muri costruiti ad hoc. Il principale intento 
è quello di verificare quale relazione risulti 
tra la resistenza determinata su provino cu-
bico eseguito al getto e quella determinata 
su carota individuando e quantificando i 
fattori che entrano in gioco nella relazione 
(fattore di danno dovuto alla perforazione e 
fattore di configurazione geometrica tra di-
rezione di getto e direzione di carotaggio). 
I risultati emersi dalla campagna di prove 
potrebbero essere inseriti all’interno del 
testo delle Linee Guida diventando, quin-
di, il riferimento tecnico-normativo a livello 
nazionale. 

8.3.2 Progetto Normativa

8.3.3 Progetto Certificazioni 

Il Progetto Certificazioni si occupa in ge-
nerale delle attività connesse all’operato 
degli Organismi di Certificazione al fine di 
rendere omogeneo il comportamento degli 
organismi autorizzati dal Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici per la certifica-
zione FPC ed al fine di predisporre stru-
menti che garantiscano maggiori controlli.

La prima attività del gruppo di lavoro 

Certificazioni ha previsto il supporto al 
Consiglio Superiore nella redazione della 
Circolare contenente le “Istruzioni ope-
rative agli Organismi di certificazione del 
Controllo del processo di fabbrica FPC del 
calcestruzzo prodotto con processo indu-
strializzato, ai sensi del § 11.2.8. delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui 
al D.M. 14.01.2008”. 
La Circolare, già approvata internamente, 
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andrà in tempi brevi al vaglio dell’uffi-
cio legislativo del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici per poi essere pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale. Le princi-
pali novità che saranno introdotte con la 
Circolare riguardano il rapporto degli Or-
ganismi con il Servizio Tecnico Centrale 
al fine di garantire un più efficace con-
trollo delle certificazioni FPC emesse. 
La vigilanza sui sugli Oraganismi di Cer-
tificazione rappresenta una via preferen-
ziale per isolare dal mercato gli opera-
tori scorretti e, di riflesso, i produttori 

di calcestruzzo preconfezionato che non 
rispettano le leggi.
L’operato del gruppo si estende anche ad 
ambiti relativi ad altre tipologie di quali-
ficazione come, ad esempio, quella re-
lativa alle attività di lavorazione dell’ac-
ciaio, per la quale è già stato aperto un 
primo tavolo di discussione.

All’interno del Progetto Certificazioni po-
tranno inserirsi anche le tematiche relati-
ve all’operato dei Laboratori di Prova e al 
loro regime autorizzativo.

8.3.4 Progetto Database 

Il Progetto Database consiste nello svilup-
po e nella gestione di una banca dati.
 
La prima iniziativa è la realizzazione di 
un database che raccolga tutti i certificati 
FPC (Controllo del Processo di Fabbrica) 
attivi, con un aggiornamento in tempo re-
ale delle variazioni. L’obiettivo è quello di 
fornire un servizio verso l’esterno, sia per 
la direzione lavori per favorire i controlli 
di accettazione all’atto della fornitura di 
calcestruzzo, sia per le imprese di costru-
zione come ausilio nella scelta dei forni-
tori. Il database ha anche la funzione di 
favorire il controllo da parte delle istitu-
zioni preposte e aumentare la trasparenza 
del settore. Al fine di ottimizzare le risor-
se a disposizione, lo sviluppo lo sviluppo 

del Progetto Database potrebbe coincidere 
con gli sviluppi del Progetto Sicurnet 1, un 
progetto finanziato nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Nazionale (PON) Sicu-
rezza per lo Sviluppo che prevede la rea-
lizzazione di una piattaforma informatica 
all’interno della quale potrebbe trovare 
spazio anche il database. Nell’attesa della 
messa on line del database definitivo, sul 
sito dell’Osservatorio – www.osservatorio-
ca.it – sono stati riuniti e pubblicati i link 
diretti agli elenchi dei certificati emessi 
di ciascuno degli Organismi abilitati ai 
sensi delle Norme tecniche per le costru-
zioni di cui al d.m. 14.01.2008, per la 
certificazione del controllo del processo 
di fabbrica (FPC) del calcestruzzo pre-
confezionato.
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9 LA CLASSIFICAZIONE 

DELLA MISCELA 
CALCESTRUZZO 
AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO 
REACH E CLP 





L’Atecap ha proceduto alla classifica-
zione delle miscele di calcestruzzo pre-
confezionato in base al Regolamento CE 
1272/2008, cosiddetto CLP (Classifi-
cation, Labelling, Packaging) attraverso 
la propria Commissione Ambiente e Si-
curezza che, in particolare, ha costitu-
ito un gruppo di lavoro ad hoc per tale 
attività. Al gruppo di lavoro hanno par-
tecipato anche rappresentanti di Aitec e 
di Ance, per il coinvolgimento nel tema 
delle imprese rappresentate da tali as-
sociazioni. 

Il lavoro è stato svolto in collaborazione 

con Normachem Srl, società di consu-
lenza in materia di Regolamento REACH 
e CLP. Dalla collaborazione fra Atecap 
e Normachem sono state sviluppate la 
Scheda Dati di Sicurezza per il calce-
struzzo preconfezionato e una guida 
operativa sugli adempimenti che i pro-
duttori di calcestruzzo devono seguire in 
base al Regolamento CLP. 

Per quanto riguarda la metodologia ap-
plicata per la classificazione, sono sta-
te individuate dai produttori un numero 
variabile compreso tra 1 e 5 formula-
zioni di miscele di calcestruzzo definite 

9.1 Guida operativa e scheda dati di sicurezza
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“comuni” ed un numero variabile tra 1 
e 5 miscele di calcestruzzo contenti un 
più elevato numero di additivi. 

Lo scopo del lavoro è stato quello di ve-
rificare come il cambiamento di com-
posizione dei calcestruzzi potesse 
determinarne la classificazione e, di con-
seguenza, la definizione della Scheda 
Dati di Sicurezza. 

In base alle miscele poste in eviden-
za e analizzando le schede di sicurezza 
fornite dai produttori degli additivi, si 
è giunti alla considerazione che la com-
ponente contenuta nel calcestruzzo che 
determina la classificazione di pericolo 
come previsto dal regolamento CLP è il 
clinker di cemento. 

In particolare, l’elaborazione di tutti i 
dati forniti, ha portato ad individuare 
una unica tipologia di miscela, com-
prendente la quasi totalità delle formu-
lazioni prodotte, ovvero quella relativa 
ad un contenuto di clinker di cemento 
non inferiore al 5% e non superiore al 
20% in peso, classificabile in base al 
CLP come Skin Irrit 2; H315 ovvero irri-
tante cutaneo di categoria 2.
Il pH del calcestruzzo, però, essendo 
compreso nell’intervallo 11 – 12.5, non 

permette di fare considerazioni precise 
in merito al potenziale pericolo di cor-
rosione. Per miscele aventi pH estremi, 
inferiore a 2 e superiore a 11.5, infatti, 
il CLP (come anche la dir. 1999/45/CE) 
stabilisce la classificazione come cor-
rosivo se non vi sono dati analitici quali 
studi della riserva alcalina oppure test 
di corrosione in vitro sulla miscela. 

Si è proceduto pertanto ad effettuare ta-
li test, che hanno permesso di escludere 
la classe di pericolo corrosione cutanea 
per il calcestruzzo. I risultati sono in 
possesso dell’Atecap e disponibili su ri-
chiesta per le sole imprese associate.

In conclusione, sulla base dei criteri 
stabiliti dalle normative europee relati-
ve alle sostanze chimiche (Regolamento 
CLP) e dai relativi metodi di test (Rego-
lamento 440/2008) si è ritenuta oppor-
tuna la classificazione del calcestruzzo 
come miscela pericolosa irritante cuta-
neo di categoria 2. 

Sulla base di questa classificazione è 
stata realizzata la Scheda Dati di Si-
curezza per la miscela di calcestruzzo 
rappresentativa della maggioranza del-
la produzione contenente clinker in un 
range 5 - <20 % in peso.
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Il D.Lgs. 65 del 2003 all’articolo 15 
definisce l’obbligo, per il responsabile 
dell’immissione sul mercato (italiano) di 
un preparato pericoloso, di inviare all’Isti-
tuto Superiore di Sanità le informazioni 
specificate nell’allegato XI dello stesso 
decreto. Queste informazioni sono:

• la o le denominazioni o nomi commer-
ciali del preparato; 

• il nome e l’indirizzo, l’indicazione del 
numero di telefono, telefax ed even-
tuali indirizzi di posta elettronica del 
responsabile dell’immissione sul mer-
cato italiano; 

• la composizione qualitativa e quanti-
tativa completa del preparato; 

• le caratteristiche chimico-fisiche; 

• le tipologie di impiego;

• i tipi di imballaggio.

Essendo stato classificato come perico-
loso, tale obbligo vale anche per il cal-
cestruzzo preconfezionato. Grazie alla 
collaborazione fra l’Istituto Superiore di 
Sanità e l’Atecap sono state definite le 
modalità per effettuare da parte dei pro-
duttori di calcestruzzo le registrazioni 
nella banca dati dei preparati pericolosi. 

9.2 La banca dati ISS dei preparati pericolosi
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ATECAP
10 SOSTENIBILITA’ 

DEL CALCESTRUZZO





Nei prossimi decenni gli indirizzi cui l’in-
dustria europea sarà chiamata ad ade-
guarsi saranno funzionali ad una crescita 
economica sempre più profondamente 
condizionata da un ridotto sfruttamento 
delle risorse, nonché da un basso impatto 
ambientale ed energetico.

In quest’ottica, parola chiave è la soste-
nibilità, termine negli ultimi anni alcune 
volte abusato, altre usato anche fuori con-
testo o in maniera riduttiva, proprio per-
ché ampi sono i significati insiti in esso e 
molteplici le interpretazioni.

Nel settore delle costruzioni è più fre-
quente associare la sostenibilità al limi-
tato impatto ambientale e quindi a con-
cetti come la bioedilizia, che spesso non 
vengono associati ad un materiale come il 
calcestruzzo. Il calcestruzzo, infatti, pur 
essendo alla base della gran parte de-
gli edifici e delle infrastrutture del Pae-
se, non è purtroppo conosciuto per tutte 
le sue potenzialità strutturali, estetiche, 
architettoniche e, per l’appunto, di so-
stenibilità. E questo è vero non tanto per 
l’utente finale, ma soprattutto per i cosid-
detti “addetti ai lavori” ovvero progettisti 
e committenze.

Questo è quanto è emerso da uno studio 
quali-quantitativo sulla percezione delle 
opere edilizie in Italia che l’Atecap ha af-
fidato ad Ispo Ricerche.
In particolare lo studio quantitativo ha 
riguardato gli atteggiamenti e le opinioni 
della popolazione italiana, peculiarmente 
dei già proprietari di casa e di coloro che 

sono in procinto di acquistarla, al fine di 
rilevare il livello di attenzione nei confron-
ti dei materiali da costruzione delle abi-
tazioni.

Il calcestruzzo viene associato all’idea di 
resistenza. È quindi un’immagine in com-
plesso positiva quella che emerge dalle 
prime associazioni spontanee suggerite 
dagli intervistati, un’immagine che si ca-
ratterizza in modo particolare per un sen-
so di stabilità.

È meno noto, invece, che il calcestruz-
zo sia un isolante termico, un isolante 
acustico e che sia ecosostenibile, ossia 
«un materiale a basso impatto ambienta-
le perché fatto con materiali riciclati e/o 
riciclabili».

Diversi sono invece i risultati dello studio 
qualitativo che ha coinvolto un campio-
ne ristretto e di alto profilo di top opinion 
tra istituzioni centrali e locali, architetti/
progettisti/ingegneri, associazioni di ca-
tegoria, immobiliaristi. I lati negativi del 
materiale calcestruzzo, ad avviso degli 
intervistati, sarebbero la debolezza este-
tica, il fatto di essere, a loro giudizio, un 
materiale pesante, rigido, invadente e che 
si deteriora in reazione agli agenti atmo-
sferici.

Dalla ricerca deriva dunque che il calce-
struzzo ha un’immagine complessa, am-
bivalente, ma allo stesso tempo con un 
potenziale altissimo.

È inoltre vero che riguardo l’aspetto della 
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“sostenibilità” il calcestruzzo appare in 
netto svantaggio rispetto ad altri materiali 
concorrenti, considerati subito sostenibi-
li da un utente con un approccio indub-
biamente non completo sull’aspetto am-
bientale, che basa il tutto su sensazioni, 
aspetti emozionali, comuni canoni estetici 
di bellezza  architettonica.

Il concetto di sostenibilità ha infatti un 
significato ben più ampio, che può esse-
re definito solo nell’ottica di un dialogo 
fra valori come la salvaguardia dell’ecosi-
stema, i bisogni umani e la crescita eco-
nomica sostenibile; in questa prospettiva 
più evoluta, pertanto, anche il calcestruz-
zo possiede indubbie e ineguagliabili ca-
pacità.

Per questo è fondamentale agire sul sen-
tire comune, informare che se la valuta-
zione della sostenibilità non abbraccia il 
senso più ampio del termine allora questa 
non riflette affatto la realtà.

Le azioni da intraprendere in questa dire-
zione sono:

• creare figure specializzate e indipen-
denti;

• diffondere, formare, creare cultura, so-
prattutto in riferimento alla committen-
za, pubblica o privata che sia e ai pro-
gettisti;

• comunicare di più e meglio il calce-
struzzo, le sue caratteristiche e le sue 
potenzialità, iniziando proprio da chi le 
case le vende e da chi le commissiona.

Le caratteristiche oggettive del calcestruz-
zo, valutate all’interno dell’intero ciclo di 
vita, sono chiaramente vantaggiose in ter-
mini di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica: 

• la durabilità, infatti, lo rende preferibile 
rispetto a molti materiali concorrenti, 

• il riciclo di materiali di diversa prove-
nienza consente un risparmio di materie 
prime non rinnovabili, 

• la solidità fornisce garanzie di sicurezza 
strutturale delle opere, come già il gran-
de pubblico riconosce,

• infine il calcestruzzo contribuisce ad 
aumentare l’efficienza energetica degli 
edifici, grazie alla sua elevata capacità 
termica.

L’Atecap non intende avviare campagne 
denigratorie nei confronti di altri materiali 
da costruzione ma avverte il bisogno, oggi 
più che mai, di informare correttamente 
l’opinione pubblica, troppo spesso ignara, 
degli indubbi vantaggi che il calcestruzzo 
può offrire in termini di solidità, resisten-
za, durata e ovviamente sostenibilità. 
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10.1 L’utilizzo di aggregati riciclati nel settore del 
calcestruzzo preconfezionato

L’Atecap ha come obiettivo la qualifica-
zione del settore produttivo del calce-
struzzo. La sostenibilità della produzione 
è senz’altro una caratteristica che non 
solo permette di rispettare l’ambiente e 
limitare il consumo di risorse non rinno-
vabili, ma va vista anche come elemento 
di garanzia di una produzione di qualità e 
quindi di correttezza degli operatori. 

Per questo uno degli obiettivi associativi 
per il biennio 2012 – 2014 sarà la dif-
fusione della cultura della sostenibilità 
anche attraverso attività che incentivino 
l’utilizzo di aggregati riciclati nella produ-
zione di calcestruzzo preconfezionato.

Le tipologie di aggregati da riciclo più dif-
fuse nella produzione di calcestruzzo sono 
le seguenti:

• scorie di acciaieria

• plastica

• polistirolo

• gomma

• aggregati di riciclo da demolizione

• aggregati di riciclo da scavo

• calcestruzzo reso.

Fra le problematiche individuate dai 

produttori nell’utilizzo di tali aggregati vi 
sono, per i rifiuti da costruzione e demo-
lizione, le limitazioni d’uso imposte dalle 
Norme Tecniche per le Costruzioni, men-
tre in generale, un elemento di criticità 
messo in evidenza dai produttori di calce-
struzzo risiede nella maggiore eterogenei-
tà delle caratteristiche e proprietà di tali 
aggregati in confronto a quelli naturali, 
nonché in un costo di acquisto e gestione 
comparabile, se non maggiore rispetto a 
quelli naturali.

Esiste un forte divario nell’utilizzo di tali 
aggregati fra l’Italia e gli altri Paesi euro-
pei. In Europa vi sono infatti Paesi virtuo-
si come la Danimarca e l’Inghilterra dove, 
con l’introduzione di tasse per il conferi-
mento di rifiuti da costruzione e demoli-
zione (C&D) in discarica e di sanzioni per 
le inosservanze, si è fortemente potenzia-
to l’uso di aggregati da riciclo, arrivando 
a ridurne il costo e ad aumentare gli im-
pianti fornitori. 

Legambiente ha in varie occasioni illustra-
to le principali criticità italiane che, a pro-
prio parere, portano alla scarsa diffusione 
degli aggregati da riciclo, fra cui l’assenza 
di strumenti tecnici aggiornati come i ca-
pitolati d’appalto e di dati certi sulla pro-
duzione dei rifiuti inerti, fornendo anche 
alcune soluzioni per raggiungere l’obiettivo 
del 70% di recupero dei rifiuti da C&D nel 
2020 imposto dalla Direttiva 98/2008. 
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Fra le soluzioni proposte, ad esempio, vi 
è quella di introdurre una metodologia di 
demolizione che assicuri una maggiore 
qualità e selezione dei materiali.

In tale direzione Atecap, Aitec e Cagema 
hanno concordato l’opportunità di stipula-
re un protocollo d’intesa con Legambiente 
sul tema della sostenibilità dei materiali, 
per il quale una parte importante gioca 
proprio la promozione dell’utilizzo degli 
aggregati riciclati.

L’Ermco, l’Associazione europea dei pro-
duttori di calcestruzzo preconfezionato, 
ha inviato alle proprie associate un que-
stionario per la raccolta di alcuni dati sul-
la sostenibilità della produzione di calce-
struzzo relativi al Paese di appartenza.
Sintetizzando i dati raccolti fra le imprese 
dell’Atecap, forniti per il 40% circa degli 
impianti associati si evidenziano alcune 
criticità che spesso emergono nelle Com-
missioni tecniche dell’Associazione. 

In particolare si nota come solo una per-
centuale inferiore al 30% degli impianti 
che hanno risposto al questionario abbiano 
una certificazione ambientale e una per la 
sicurezza sul lavoro, certificazione cui vie-
ne dato uno scarso valore dalle imprese, 
perché ancora troppo spesso non richiesta 
dai clienti e non valorizzata dal mercato.  

Un’altra situazione che emerge è che una 
grande parte degli impianti censiti sono 
forniti di sistemi per il recupero del cal-
cestruzzo di ritorno e delle acque di la-
vaggio, sistemi che rendono il processo 

produttivo quasi a emissioni zero.

Per quanto riguarda l’utilizzo di materie 
prime secondarie, il dato che emerge è 
che una percentuale fra il 31 e il 70% 
degli impianti che hanno risposto al cen-
simento utilizzano le ceneri volanti in 
parziale sostituzione del cemento, mentre 
solo una percentuale inferiore al 30 utiliz-
za aggregati riciclati, a riprova delle posi-
zioni sovente espresse dai produttori.

Altro dato importante che emerge sono 
le caratteristiche di sostenibilità sociale 
dell’industria del calcestruzzo: la totali-
tà degli impianti che hanno risposto im-
piega lavoratori locali e una buona fetta 
(31-70%) utilizza aggregati provenienti 
da fonti limitrofe all’area produttiva (a di-
stanze <50 km).

Quanto espresso finora si può sintetizzare 
affermando che il calcestruzzo preconfe-
zionato ha senz’altro moltissime caratteri-
stiche e proprietà che lo rendono un ma-
teriale sostenibile, ma tali caratteristiche 
devono essere maggiormente comunicate 
ai soggetti che intervengono nei processi 
realizzativi e decisionali delle nuove co-
struzioni.

Appare chiaro inoltre come vada risol-
to anche il problema del limitato utiliz-
zo degli aggregati riciclati agendo sia sul 
processo che dà origine a tali materie 
secondarie, in modo da garantirne le ca-
ratteristiche tecniche, sia sulle norme e 
sui capitolati d’appalto, in modo che ne 
promuovano ed incentivino l’utilizzo.
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10.2 Product Category Rules – attività in ambito CEN TC 104

Alla fine degli anni ‘90, i professionisti 
del settore delle costruzioni e gli utiliz-
zatori finali, hanno iniziato a richiede-
re maggiori informazioni ambientali sui 
prodotti da costruzione, come ad esem-
pio quali tipi di materie prime utilizza-
vano, il consumo energetico e le relative 
emissioni.

L’industria ha risposto a questa esigen-
za attraverso le dichiarazioni ambientali 
di prodotto (EPDs: Environmental Pro-
duct Declarations), che permettono di 
comunicare le performance del prodotto 

in un modo credibile e comprensibile.

Atecap ha come obiettivo la redazione di 
una PCR (Product Category Rules) per il 
calcestruzzo preconfezionato valida per 
l’intero settore, sulla quale le articolare 
l’EPD di settore del calcestruzzo.

All’interno del CEN TC 104/SC1 è stato 
costituito un Task Group (il TG 20) con 
l’obiettivo di redigere uno standard CEN 
collegato alla EN 15804 (Sustainabili-
ty of construction works - Environmental 
product declarations - Core rules for the 
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Su questi due fronti, pertanto, verrà con-
centrato il programma delle prossime 

attività dell’Associazione sul tema della 
sostenibilità. 
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product category of construction products) 
per la redazione della PCR del calcestruz-
zo preconfezionato e prefabbricato.

Atecap partecipa al TG 20 e all’editorial 
panel del gruppo con un proprio rappre-
sentante e per conto dell’UNI.

Nell’ambito dell’editorial panel si è deciso 
di realizzare la PCR del calcestruzzo nel-
la tipologia cradle to grave (dalla culla alla 
tomba), ovvero dalla produzione fino all’uti-
lizzo del calcestruzzo nelle opere edili e di 
ingegneria civile e alla sua demolizione. 

Il programma dei lavori prevede la stesu-
ra finale del documento entro dicembre 
2013, mentre l’approvazione definitiva 
in ambito CEN e l’emanazione avverrà a 
marzo 2014.

Atecap sta inoltre lavorando attivamen-
te nell’ambito della Federcostruzioni per 
l’istituzione di un ente di certificazione 
nazionale per gli EPD dei materiali da 
costruzione, poiché ad oggi tale ente in 
Italia non esiste e le imprese si rivolgono 
ad enti presenti in altre nazioni europee, 
come ad es. in Svezia. 
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10.3 Criteri ambientali minimi del ministero ambiente

Il Ministero Ambiente ha avviato nel 
2012 i lavori per la realizzazione dei CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) per il setto-
re edilizia ovvero i criteri che le ammini-
strazioni pubbliche appaltanti potranno 
adottare per la realizzazione dei bandi 
nell’ambito del Green Public Procurement 
o i cosiddetti “Acquisti Verdi”, quindi 
secondo requisiti di sostenibilità. Ciò in 
particolare per quanto riguarda la redazio-
ne del capitolato tecnico (descrittivo-pre-
stazionale).

L’Atecap partecipa al tavolo di lavoro per 
la redazione di tali criteri.

Il Ministero attualmente ha presentato 
una bozza di documento sui CAM realiz-
zato sulla base di altri CAM già emana-
ti (come quello sui serramenti) e di un 

excursus dei principali sistemi di certifi-
cazione di sostenibilità degli edifici (Ita-
ca, Leed, CasaKlima, ecc.).

Per quanto riguarda i contenuti, la bozza 
di documento sui CAM edilizia contiene 
un elenco di criteri, distinti in tecnici e 
premiali e divisi in 4 gruppi:

• gestione del sito

• prestazioni ambientali dell’involucro 
edilizio

• materiali

• cantiere

I materiali da costruzione verranno per-
tanto considerati fra i criteri ambientali 
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degli appalti verdi.

La proposta del Ministero è di individuare 
dei criteri comuni per tutti i materiali, ma 
trattando i materiali di maggiore impor-
tanza e diffusione separatamente, anche 
su proposta delle associazioni di categoria 
e delle industrie.

Alcuni criteri per i materiali attualmen-
te presenti nella bozza sono quelli che 
il Ministero ha individuato come comu-
ni ai principali sistemi di rating per gli 
edifici:

• contenuto minimo di riciclato pre e post 
consumo

• disassemblabilità a fine vita (anche in 
vista del raggiungimento dell’obiettivo ue 

del recupero del 70% dei rifiuti da co-
struzione e demolizione entro il 2020)

• assenza di emissioni nocive dai materiali

• distanza dal cantiere

• durabilità.

L’Atecap ha provveduto a inviare al Ministe-
ro la propria proposta per i criteri ambienta-
li da applicare al calcestruzzo preconfezio-
nato, realizzata nell’ambito di un apposito 
gruppo di lavoro interno all’Associazione.

Attualmente il Ministero sta provvedendo 
a raccogliere tutte le proposte di integra-
zione dei CAM edilizia in modo da realiz-
zare un unico documento che verrà di-
scusso con tutti i partecipanti al tavolo.
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