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Il tema della sostenibilità nasce negli anni 
Settanta con i primi studi inerenti alla pres-
sione determinata sull’ecosfera dal con-

sumo di risorse e dall’emissione di sostanze in-
quinanti (per esempio, il Report del MIT su I li-
miti dello sviluppo del 1972 [1]), ma si afferma 
in ambito politico solo con il Rapporto Brun-
dtland nel 1987 [2]. Da allora ad oggi il tema 
è stato affrontato in maniera sempre più per-
vasiva nelle politiche, ma con iniziative spesso 
frammentate e prive di una visione sinergica 
del tema. Ancora oggi dominano due grandi 
sotto-temi ambientali: la decarbonizzazione, 
legata alle problematiche dei cambiamenti 
climatici e dunque alla necessità di ridurre le 
emissioni a effetto serra, e l’economia circo-
lare, legata all’aumento dei costi di approvvi-
gionamento delle materie prime e ai problemi 
di smaltimento dei rifiuti in discarica. La pri-
orità data dalle politiche a questi due ambiti 

porta a concentrare l’attenzione sull’individua-
zione di strategie mirate solo a questi obiettivi, 
trascurando una visione di insieme rispetto 
alla questione della sostenibilità ambientale 
complessiva.

Transizione ecologica
A partire dagli anni Novanta, l’Europa ha pro-
dotto molteplici piani di azione per promuo-
vere politiche ambientali nei vari settori e a di-
verse scale di approccio (es. Politica Integrata 
di Prodotto [3], Strategia tematica per l’uso so-
stenibile delle risorse naturali [4], Produzione 
e Consumo sostenibile [5], Green Public Pro-
curement [5]).  I due temi che hanno dominato 
le politiche ambientali negli ultimi due de-
cenni sono stati la questione energetica (le-
gata al rispetto degli impegni presi con il Pro-
tocollo di Kyoto di riduzione delle emissioni a 
effetto serra) e il tema della gestione dei rifiuti 
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Politiche europee e orientamenti 
normativi sui temi 
della sostenibilità ambientale
La sostenibilità ambientale costituisce un tema cardine dei piani di azione europei, 
influendo a cascata su normative e indirizzi che guidano il settore delle costruzioni 
anche in Italia, con luci e ombre
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European policies and regulations trends  
on environmental sustainability issues

T he article analyzes the framework 
of European policies and 
regulations relating to the issues of 

environmental sustainability. In particular, 
two key issues emerge: decarbonisation 
(linked to the objective of energy efficiency 
and use of renewable sources) and circular 
economy (linked to the objective of end-
of-life management and reuse/recycling of 

resources). These issues are determining 
precise guidelines in the construction 
sector, both in terms of material choices 
and in terms of construction and 
management methods. The approach 
to sustainability of European policies still 
appears to be fragmented and tackled by 
sectors (energy, waste, air, etc.) separately, 
with a lack of application of tools for 

verifying effectiveness linked to the entire 
life cycle and to an extended range of 
impact indicators. 
The tendency towards simplification, 
typical of policies and regulations that 
need to be applied in a widespread 
way, risks clashing with the complexity 
of sustainability, which requires cross-
checking and a systemic vision.
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Tabella 1: Elenco dei principali riferimenti e orientamenti normativi 
europei che influenzano gli indirizzi nel settore edilizio
2001 EU Strategy for Sustainable Development (EU SDS)

COM (2001) 68 Libro Verde sulla Politica Integrata di Prodotto

COM (2005) 670 Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali

COM (2008) 397 Piano di azione per la produzione e il consumo sostenibile 

COM (2008) 400 Appalti pubblici per un ambiente migliore

COM (2010) 
2020

EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva

COM (2011) 571 Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse

2008/98/CE Direttiva Quadro sui rifiuti

2010/31/UE Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici (recast)

COM (2011) 112 Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050

COM (2014) 398 Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti

COM (2015) 614 L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per 
l’economia circolare

(UE) 2018/851 Direttiva sui rifiuti (sostituisce 2008/98/EC)

 Europe 2030 and 2050 Strategy

COM (2018) 97 Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

COM (2018) 773 Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo 
termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra

COM (2019) 640 Il Green Deal europeo

COM (2020) 98 Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più 
pulita e più competitiva

COM (2020) 652 Programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 
2030

COM (2020) 662 Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare 
posti di lavoro e migliorare la vita

UE 2020/852 Regolamento sulla Tassonomia e finanza sostenibile

UE 2021/1119 Regolamento sulla Neutralità Climatica

COM (2021) 573 Nuovo Bauhaus europeo. Bello, sostenibile, insieme

COM (2021) 802 Proposta nuova direttiva su efficienza energetica degli edifici (recast)

e dell’uso efficiente delle risorse (tradotto poi 
in economia circolare). Oggi i temi si sono am-
pliati e sono stati rilanciati dal Green Deal euro-
peo [7], con il relativo insieme di azioni, tra cui in 
particolare: Un nuovo piano d’azione per l’eco-
nomia circolare [8], il Regolamento sulla Neu-
tralità Climatica [9], il Regolamento sulla tas-
sonomia delle attività economiche eco-com-
patibili e finanza sostenibile [10]. Il Green Deal 
europeo nasce nel solco delle strategie della 
Commissione Europea per il 2030 [11] e 2050 
[12, 13] e in armonia con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite (Sustainable Development Goals), deli-
neando politiche e misure per vari settori. Sia il 
Green Deal sia gli UN-SDGs hanno un approc-
cio alla sostenibilità che viene frammentato in 
molteplici obiettivi, che aprono a strade e per-
corsi separati con scarsa comunicazione tra 
loro. Nella difficoltà di intraprendere politiche 
che riescano a essere comprensive di aspetti 
così diversi, si attua una articolazione di poli-
tiche divise per comparti (energia, aria, acqua, 
suolo, rifiuti, ecc.), che poi però vengono per-
seguite separatamente. Molte delle politiche 
ambientali hanno ricadute significative sul set-
tore edilizio, trattandosi di uno dei settori che 
determina una quota significativa di impatti 
ambientali e che è dunque coinvolto nella ge-
stione dei flussi di cui sono oggetto le politiche 
ambientali. Ne nascono orientamenti che in-
fluenzano profondamente sia l’offerta produt-
tiva sia le modalità costruttive del settore edili-
zio. Alcune politiche sono destinate in specifico 
proprio al settore edilizio. È il caso della Reno-
vation Wave [14], che si pone l’obiettivo di pro-
muovere la riqualificazione del patrimonio co-
struito esistente. La ristrutturazione degli edi-
fici pubblici e privati è un’azione essenziale in-
dividuata nel Green Deal europeo per promuo-
vere l’efficienza energetica nel settore edilizio 
e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità en-
tro il 2050. Interessante è l’approccio lanciato 
dal New European Bauhaus [15] in cui gli obiet-
tivi di sostenibilità vengono associati a obiettivi 
di qualità estetica (qualità dello spazio e stile) 
e di inclusione (valorizzazione della diversità, 
garanzia di accessibilità per disabili e accessi-

1. Il nuovo Bauhaus 
europeo è 
un’iniziativa 
ambientale, 
economica e 
culturale avviata 
dalla Commissione 
per contribuire alla 
realizzazione degli 
obiettivi del Green 
Deal (https://
europa.eu/new-
european-bauhaus/
index_it).
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bilità economica). Un’ulteriore azione che sta 
attraversando tutti i settori riguarda il riorien-
tare i flussi di capitale verso un’economia più 
sostenibile, stabilendo una tassonomia detta-
gliata (EU Taxonomy), ossia un sistema di clas-
sificazione, per le attività sostenibili [16]. Tale 
tassonomia verrà usata in ambito finanziario, 
per promuovere gli investimenti in progetti so-
stenibili. Tutti questi indirizzi, piani di azioni e 
regolamenti agiscono a diversi livelli (istituzio-
nale, pubblico, privato) e a diverse scale (na-
zionale, regionale, municipale). Manca tuttavia 
la verifica dell’efficacia ambientale di tali mi-
sure. I temi ambientali vengono affrontati se-
paratamente scomposti nelle matrici ambien-
tali (energia, acqua, rifiuti, aria, ecc.) e nelle 
singole fasi del processo edilizio (es. efficienza 
energetica e decarbonizzazione della fase di 
utilizzo degli edifici, gestione dei rifiuti C&D a 
fine vita). L’ottimizzazione dei singoli problemi 
ambientali o delle singole fasi del ciclo di vita 
potrebbe portare a uno spostamento degli im-
patti da un problema ambientale all’altro e da 
una fase del ciclo di vita all’altra.

Decarbonizzazione 
e neutralità climatica
La preoccupazione per gli effetti dei cambia-
menti climatici, emersa già a partire dagli anni 
Novanta, ha progressivamente portato a com-
prendere il ruolo chiave dell’energia, e in parti-
colare della combustione dei combustibili fos-
sili, nella determinazione dei problemi ambien-
tali. Ne sono seguite iniziative legate da un lato 
al risparmio energetico e all’efficienza ener-
getica, dall’altro all’uso di fonti alternative rin-
novabili per la produzione di energia. Nell’ul-

2. Schema con i 
moduli dei diversi 
stadi dell’intero ciclo 
di vita di un edificio, 
in conformità ai 
requisiti della norma 
UNI EN 15804

timo decennio si sono susseguite direttive eu-
ropee sempre più restrittive che hanno in par-
ticolare riguardato gli edifici, arrivando alla 
prescrizione di progettare degli Zero Energy 
Buildings [17]. Questo percorso, che ha favo-
rito nella progettazione le attenzioni al rispar-
mio energetico (in particolare prestazioni ter-
miche dell’involucro), all’uso di impianti di ge-
nerazione del calore sempre più efficienti (es. 
pompe di calore) e all’integrazione con im-
pianti per la produzione da fonti rinnovabili 
(solare termico e fotovoltaico), ha però trascu-
rato una verifica degli effetti nell’intero ciclo di 
vita (nel bilancio tra impatti per la produzione 
di materiali e impianti e benefici ottenuti in fase 
d’uso, considerando anche la durata dei com-
ponenti e i loro cicli di sostituzione, per lo più 
ogni 25 anni). La rincorsa all’efficienza ener-
getica della fase d’uso non è stata accompa-
gnata da una pari attenzione rispetto a tutto il 
comparto che si è mosso (materiali per l’isola-
mento e inerzia termica dell’involucro, impianti 
fotovoltaici, ecc.) non sempre a basso impatto 
ambientale, non sempre di reperimento locale 
e non sempre durevoli. Senza contare alcune 
storture paesaggistiche che si sono determi-
nate nel nostro paese a seguito degli incentivi 
che hanno promosso l’uso di cappotti di rive-
stimento applicati a edifici storici, pannelli fo-
tovoltaici su coperture storiche in tegole e l’oc-
cupazione di suolo di campi eolici e fotovoltaici, 
a svantaggio dell’agricoltura e con deturpa-
mento del paesaggio. L’ulteriore stortura si sta 
in questo momento determinando in tutti que-
gli interventi che, ricercando il traguardo Zero 
Carbon [18], in linea anche con gli obiettivi di 
taglio del 55% delle emissioni a effetto serra 
entro il 2030 [19], stanno influenzando anche 
la scelta dei materiali da costruzione nella di-
rezione dell’uso di materiali capaci di stoccare 
il carbonio (e dunque di avere crediti di carbo-
nio), come i materiali vegetali, in particolare il 
legno. Anche qui manca una visione di insieme 
del ciclo di vita (nel bilancio va poi considerato 
il carbonio rilasciato a fine vita o nell’inceneri-
mento o in discarica, che ancora costituiscono 
oggi gli scenari maggiormente praticati es-
sendo il legno non riciclabile se non come tru-
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ciolare), che consideri anche la durata dei ma-
teriali, l’approvvigionamento locale, la cultura 
materiale dei luoghi, la validità prestazionale 
rispetto alle condizioni sito-specifiche. Otti-
mizzare un solo indicatore (energia o carbo-
nio) senza una verifica dell’insieme di conse-
guenze ambientali generano scelte che vanno 
a incidere sull’intero settore edilizio con conse-
guenze sul patrimonio costruito di domani.

Economia circolare
La difficoltà di approvvigionamento di risorse 
(legate sia a questioni geo-politiche di localiz-
zazione delle cave di estrazione sia a un pro-
gressivo esaurimento e scarsità delle risorse), 
e dunque il progressivo innalzamento del co-
sto delle materie prime, è diventato negli ultimi 
20 anni motivo di preoccupazione per il mondo 
produttivo, tanto da attivare l’attenzione di 
grandi organizzazioni internazionali (UNEP 
[20], Ellen McArthur Foundation [21, 22, 23], 
European Environment Agency [24, 25]) e da 
innescare azioni politiche, in particolare a li-
vello europeo (Piano di Azione sull’Economia 
Circolare [26, 27, 28]), ma non solo (la Cina è 
molto attiva su questo tema). 
Se la chiusura del cerchio era già oggetto di 
attenzione degli studiosi a partire dagli anni 
Sessanta-Settanta (Boulding [29]; Commo-
ner [30]; Stahel [31, 32]), il rinnovato interesse 
viene definito “economia circolare” per distin-
guerlo dall’economia lineare che caratterizza i 
modi di produzione e consumo della nostra at-
tuale società. Poter riusare e riciclare consente 
non solo di risparmiare materiale prime, ma 
anche risolvere il problema della gestione dei 
rifiuti (aspetto che è tipicamente associato al 
concetto di economia circolare). In realtà, l’e-
conomia circolare richiedere un cambiamento 
di prospettiva, e una “progettazione” a monte 
che favorisca il riuso e il riciclo a fine vita (pro-

gettazione in layer, disassemblabilità), as-
sociata anche a logiche differenti di gestione 
nella fase d’uso (adattabilità, prodotto-servi-
zio). Anche qui la semplificazione di approc-
cio rischia di non portare benefici ambientali: 
per esempio il riciclo non sempre è a basso im-
patto ambientale e occorre valutare bene gli 
impatti di trasporto, di rilavorazione, le presta-
zioni ottenute nel nuovo prodotto, la potenziale 
riciclabilità del nuovo prodotto, ecc. Orientare 
dunque le scelte verso il riciclo, ritenendo tale 
azione sostenibile, senza una verifica dell’ef-
ficacia, è un approccio semplicistico. Infatti, la 
chiusura del cerchio è una strategia non effi-
cace per l’ambiente se il cerchio gira più veloce 
in una società consumistica. Alla base dei prin-
cipi fondativi dell’economia circolare vi è l’uso 
razionale delle risorse, la loro conservazione e 
l’estensione della vita utile dei prodotti. Peral-
tro, già la Direttiva europea sui rifiuti del 2008 
[33] metteva a livello alto della gerarchia dei 
rifiuti la prevenzione. La direttiva però ha as-
sunto un approccio di “fine vita”, basato su tar-
get di riciclo (“entro il 2020 la preparazione per 
il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 
materiale, incluse operazioni di colmatazione 
che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri ma-
teriali, di rifiuti da costruzione e demolizione 
non pericolosi, escluso il materiale allo stato 

3. Esempio di ciclo di 
vita dei prodotti da 
costruzione in 
laterizio dalla 
culla al fine vita 
(cradle-to-grave)

4. La prestazione 
ambientale di 
prodotto cambia in 
relazione al 
contesto d’uso 
(sistema costruttivo 
ed edificio). La 
promozione di 
prodotti come 
sostenibili va quindi 
contestualizzata 
rispetto all’edificio 
in cui il prodotto 
viene usato
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naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco 
dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in ter-
mini di peso”). Solo il principio dell’Estensione 
della Responsabilità del Produttore, introdotto 
dalla Direttiva del 2018 [34], applicato peraltro 
ancora scarsamente (solo per il fotovoltaico è 
obbligatorio con la Direttiva 2012/19/UE), po-
trebbe agire effettivamente a monte e attivare 
filiere di recupero e riuso, così come nuovi mo-
delli organizzativi basati sul servizio anziché 
sulla vendita del prodotto (i così detti “prodot-
ti-servizio”). 

Approccio al ciclo di vita
La transizione ecologica richiede un approccio 
olistico e una attenzione all’intero ciclo di vita. 
La Comunicazione della Commissione Euro-
pea “Legiferare meglio per risultati migliori” 
[35] include l’analisi del ciclo di vita tra i mo-
delli e metodi per valutare gli effetti delle poli-
tiche e per supportare le valutazioni dei poten-
ziali benefici ambientali associati alle diverse 
opzioni politiche. Una panoramica sui poten-
ziali ruoli dell’approccio al ciclo di vita nelle po-
litiche pubbliche, con particolare riferimento 
alla valutazione di impatto ambientale, è de-
lineata nel rapporto del JRC [36]. La concen-
trazione su aspetti specifici comporta grandi 
rischi rispetto a quella che dovrebbe essere 

una visione di insieme. Infatti, orientare tutte 
le azioni verso scelte che mirano alla riduzione 
delle emissioni a effetto serra può rischiare di 
generare impatti di altri tipo. Per questo me-
todologie come la valutazione LCA hanno alla 
loro base scientifica sia l’estensione dell’analisi 
all’intero ciclo di vita (per non rischiare di otti-
mizzare una sola fase, spostando gli impatti ad 
altre fasi) sia la considerazione di un set esteso 
di indicatori di impatto ambientale (per non ri-
schiare di ridurre gli impatti associati a un indi-
catore, spostandoli su un altro indicatore di im-
patto). Inoltre, le metodologie Life Cycle con-
sentono di sostituire i criteri ambientali basati 
su un approccio prescrittivo/oggettivo ampia-
mente adottato nella pratica corrente (es. uti-
lizzo di materiali riciclati), con criteri basati 
su un approccio prestazionale (es. riduzione 
dell’eutrofizzazione), dimostrando l’efficacia 
ambientale dell’azione e il rispetto agli obiettivi 
perseguiti dalla politica. L’importanza di adot-
tare questo approccio nella valutazione della 
sostenibilità nel settore delle costruzioni è te-
stimoniato anche dal notevole lavoro di stan-
dardizzazione della metodologia e degli stru-
menti di certificazione di prodotto ad essa cor-
relati che è stato svolto nel corso degli ultimi 
vent’anni dal CEN TC 350 e che ha portato a una 
serie di standard sulla valutazione LCA di edi-
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ficio [37] e sulle certificazioni EPD di prodotto 
[38]. Peraltro anche il Regolamento Europeo 
305/2011 per i materiali da costruzione (Con-
struction Product Regulation, CPR) [39] intro-
duce il requisito “Uso sostenibile delle risorse 
naturali”, secondo cui “le opere di costruzione 
devono essere concepite, realizzate e demolite 
in modo che l’uso delle risorse naturali sia so-
stenibile e garantisca in particolare il riutilizzo 
o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei 
loro materiali e delle loro parti anche dopo 
la demolizione; la durabilità nel tempo delle 
opere di costruzione e l’uso, nelle opere di co-
struzione, di materie prime e secondarie ecolo-
gicamente compatibili”. Ai fini della valutazione 
dell’uso sostenibile delle risorse e dell’impatto 
delle opere di costruzione sull’ambiente il Re-
golamento prevede che si debba fare uso delle 
dichiarazioni ambientali di prodotto EPD (En-
vironmental Product Declaration), basate su 
LCA. Questa direzione è stata anche intrapresa 
nella definizione dei Criteri Ambientali Minimi 
per il Green Public Procurement. Infatti, già il 
documento vigente [40] prevede l’uso di EPD 
per la verifica di vari criteri inerenti requisiti di 
prodotto. È poi ancora in definizione la nuova 
versione dei CAM che introduce criteri pre-
mianti per soluzioni ambientalmente migliora-
tive dimostrate tramite l’uso del metodo LCA.

Conclusioni
Le politiche ambientali europee rivelano un 
approccio alla sostenibilità ancora molto fram-
mentato per temi, con una carenza di strate-
gie integrate. Anche l’approccio al ciclo di vita 
e la valutazione LCA, sempre più richiamati nei 
documenti politici e di indirizzo, sono poi rara-
mente applicate a supporto della definizione 
delle strategie e a verifica dell’efficacia delle 
azioni concrete. Il rischio di questi approcci 
parziali è quello di determinare orientamenti 
per il settore delle costruzioni che modificano 
il nostro modo di progettare e costruire verso 
scelte non pienamente ponderate rispetto 
agli effetti in termini di sostenibilità ambien-
tale. La responsabilità dei decisori istituzio-
nali è molto grande, e richiede l’affiancamento 
di competenze e ricerche che però hanno an-
ch’esse spesso orientamenti contrastanti, a 
causa della complessità del tema della soste-
nibilità ambientale, che può essere analizzato 
con strumenti diversi e sotto angolazioni di-
verse. La necessità di mantenere un approc-
cio complesso e rigoroso e di non ricercare una 
eccessiva semplificazione (banalizzazione) 
deve però essere considerata un punto fermo 
soprattutto nell’ambito delle politiche che de-
terminano poi conseguenze molto rilevanti sul 
patrimonio costruito.
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