
In Francia 500mila
ristrutturazioni l'anno,
incentivi statali fino a 90%

Incentivi a ventaglio

Molti strumenti disponibili
che possono coprire
il mo% con gli aiuti locali

La Francia sostiene dal 2015 una poli-
tica di incentivazione aventaglio per i
lavori di ristrutturazione energetica
degli immobili abitativi che consente
di cumulare le molte agevolazioni sta-
tali timo al 9o%della spesa (e poi a sca-
lare inbase al reddito fino al 4o% per le
famiglie con redditi più alti) e ancora
di aggiungere ulteriori misure di so-
stegno locale, con illimite di non supe-
rare ili00%della spesa. Non si tratta di
un incentivo riservato solo all'abita-
zione principale, perché vi sono pro-
grammi - come MaPrimeRénov, lan-
dato nel 2020 - che consente ai pro-
prietari di ristrutturare fino a tre pro-
prietà date in affitto.

lncentivazione a ventaglio perché
lo Stato francese dal  2015 è andato via
via allargando gli strumenti disponi-
bili e potenziando l'impegno con
l'obiettivo - che già allora era stato
posto dalla «legge sulla transizione
energetica per la crescita verde» - di
riqualificare soomila unità immobi-
liari l'anno fino al 2050. Nel corso del
2019 le agevolazioni hanno consenti-
to a 3,1 milioni di famiglie (1120% del-
le famiglie residenti in case unifami-
liari) hanno completato almeno un
intervento di riqualificazione ener-
getica, per un totale di 28 miliardi.
Per utilizzare gli incentivi, i bene fi-
ciari devono servirsi di imprese qua-
lificate RGE, una certificazione a ga-
ranzia dell'ambiente.
A una rassegna delle misure

adottate nel caso francese è dedicato
una nota della direzione Relazioni
istituzionali e Affari esteri dell'Ance,
l'associazione nazionale dei costrut-
tori, «La riqualificazione energetica
degli edifici in Francia».

Alla legge del 2015 Si è aggiunta nel
2019 la «legge Energia-Clima» che ha

posto obiettivi ancora più ambiziosi
e e ha introdotto misure per riqualifi-
care prioritariamente gli alloggi ad al-
ta intensità energetica, i cosiddetti
«colabrodo termici». Gli obiettivi
prioritari riguardano il miglioramen-
to delle abitazioni molto energivore,
in dasse energetica F o G. In Francia,
si tratta di 4,8 milioni di abitazioni
principali, pari al17% del patrimonio
abitativo francese (29 milioni di abi-
tazioni). In questo senso la legge fran-
cese ha anticipato gli obiettivi della
direttiva Ue EPBD sulla classificazio-
ne energetica degli edifid. Un decreto
attuativo del 2021 ha poi introdotto
una soglia energetica nella definizio-
ne di abitazione «dignitosa»: dal
2023, non potranno più essere date in
affitto le abitazioni il cui consumo
energetico superi 45o kWh per metro
quadrato e per anno. Le abitazioni in-
teressate saranno 9omila.

Nel 2021 approvata la legge Clima
e Resilienza che ha introdotto un ob-
bligo di riqualificazione degli edifici
molto energivori con l'obiettivo di ri-
strutturare tutte le unità abitative in
dasse Fe G entro 112028. Divieti di lo-
cazione per gli edifici G dal 2025, F
dal 2028, E dal 2034, congelamento
dei canoni, obblighi di effettuare dia-
gnosi energetiche e piani di lavori
straordinari per i condomini.

Lo Stato francese si è posto anche
il problema di come orientare gli aiu-
ti statali verso ristrutturazioni mag-
giormente efficienti dal punto di vi-
sta del risparmio energetico introdu-
cendo la nozione di «ristrutturazio-
ne efficiente». Si punta così a
combattere anche la povertà energe-
tica (3 milioni di famiglie).

Sulle riqualificazioni energetiche
è intervenuto il Pnrr francese (France
Relance) che destina 6,7 miliardi a
rafforzare le misure previste per il
periodo 2021-2022 (di cui 2 miliardi
alla ristrutturazione di abitazioni
private con MaPrimeRénov e 4 alla
ristrutturazione di edifici pubblici,
500 milioni alle Mpmi).

MaPrhneRénov' è un contributo
forfettario a fondo perduto, il cui im-
porto dipende dall'effidenzaenerge-
tica dei lavori eseguiti e dal reddito

della famiglia. I lavori riguardano ri-
scaldamento, isolamento e ventila-
zione. Perle famiglie abasso e bassis-
simo reddito, la sovvenzione (35-50%)
finanzia lavori di ristrutturazione
completa che comportano un rispar-
mio energetico di almeno 1135%. Lo-
c'Avantages finanzia i proprietari che
si impegnano a rispettare i massimali
di affitto e di reddito degli inquilini con
uno sgravio fiscale e un aiuto finan-
ziario dell'Agenzia nazionale per il mi-
glioramento dell'edilizia abitativa.
A gennaio 2022 - a confeui la della

continuità dell'intervento - è stato
lanciato France Rénov', portale uni-
co per la riqualificazione energetica
delle abitazioni dove si trovano in-
formazioni, consulenze, aiuti alle
famiglie con redditi più bassi e im-
prese qualificate.

—G.Sa.
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