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La volontà dell'Europa di mettere mano, entro il 2030, alla
ristrutturazione degli immobili preoccupa le associazioni dei
proprietari. Nel mirino oltre 9 milioni di case ancora non «efficienti»

L'Italia pronta a bloccare
la norma sulle case green
I proprietari sulla direttiva Ue: «Zavorra per famiglie»

CHIARA MUNAFO'

BRUXELLES - La presidenza di
turno svedese dell'Unione euro-
pea si impegna ad approvare la
cosiddetta direttiva sulle case
green entro sei mesi. Ma l'Italia
è pronta a dare battaglia e a
bloccare una normativa che di
fatto imporrebbe l'obbligo di ri-
strutturare entro il 2030 due im-
mobili su tre, per renderli più
efficienti da un punto di vista
energetico. Il capogruppo di
Fratelli d'Italia alla Camera,
Tommaso Foti, ha infatti annun-
ciato la presentazione di una ri-
soluzione in Parlamento per
chiedere al governo Meloni di
scongiurare l'approvazione di
quella che definisce «una patri-
moniale camuffata»: «La casa è
sacra e non si tocca», ha affer-
mato, raccogliendo anche il gri-
do d'allarme dei proprietari.
Confedilizia prefigura una ten-
sione «senza precedenti» sul
mercato delle ristrutturazioni,
«una perdita di valore della stra-
grande maggioranza degli im-
mobili italiani e, di conseguen-
za, un impoverimento generale .
delle nostre famiglie». Mentre la
presidente dell'Ance, Federica
Brancaccio, chiede «subito un
sistema strutturato di incentivi
statali mirati e stabili».
Non sarebbero in regola con le
nuove norme, secondo i dati
dell'associazione dei costrutto-
ri, oltre 9 milioni di edifici su
12,2 milioni. Del resto, il 74% de-
gli immobili, in Italia, è stato rea-
lizzato prima dell'entrata in vi-
gore della normativa completa
sul risparmio energetico e sulla
sicurezza sismica. Del resto, gli
attestati di prestazione energe-
tica emessi nel 2020 si riferisco-
no nel 75,4% dei casi a immobili
nelle classi più inquinanti, E, F,
G. Quest'ultima, in particolare,
incide per oltre un terzo
(35,3%), secondo il monitorag-

Case green dal 2030, la bozza in esame
al Parlamento europeo
Entro il 1' gennaio 2030
Gli immobili residenziali
dovranno rientrare
nella classe energetica E

-f Dopo 3 anni
Obbligo di passaggio
alta classe D

1. • Effetto
Taglio dei consumi
energetici di circa
i125%

•Sanzioni
Saranno decise
dai governi

• Esenzioni

-*Case di vacanza

-*Palazzi storici
ufficialmente protetti

-*Chiese e altri edifici
di culto

-•Abitazioní
con superficie inferiore
a 50 metri quadrati

gio Enea-CTI. La bozza della di-
rettiva, parte del pacchetto Fit
for 55, prevede che gli edifici
residenziali e le unità immobilia-
ri dovranno raggiungere entro
il primo gennaio 2030 almeno la
classe energetica E ed, entro il
primo gennaio 2033, almeno la
classe di prestazione energeti-
ca D. Sarebbero previste delle
eccezioni, a partire da quella.
per gli immobili riconosciuti di
interesse storico. Il testo pre-
sentato dal relatore del Parla-
mento europeo, l'irlandese Cia-
ran Cuffe (Verdi europei), intro-
duce anche maggiori tutele so-
ciali per i proprietari, con l'uti-
lizzo ciel Fondo sociale per il cli-
ma e dei finanziamenti ciel Reco-

very. L'eurocleputato vorrebbe
poi inserire nella direttiva ambi-
ziosi target per le pompe di calo-
re e incoraggiare i Paesi Ue a
promuovere «ristrutturazioni
di comunità» a livello di quartie-
re. Il primo voto è atteso in com-
missione industria dell'Europar-
lamento il 9 febbraio, a oltre un
anno da quando il testo è stato
presentato dalla Commissione,
a dicembre 2021. Ora però Bru-
xelles vuole accelerare. «La no-
stra priorità è rendere l'Europa
più verde. Ci sono diversi dos-
sier legislativi che sono ora in
fase di negoziati al trilogo e il
nostro obiettivo è arrivare a un
accorcio durante la presiden-
za», ha detto il premier svedese

Ulf Kristersson, citando espres-
samente la direttiva sull'ener-
gia rinnovabile e la direttiva
sull'efficientamento energeti-
co, all'inaugurazione ciel seme-
stre di presidenza svedese ciel
Consiglio dell'Unione europea.
Ma il percorso si presenta acci-
dentato, E non è un caso che la
prima votazione, originariamen-
te prevista per il 24 gennaio, sia
slittata, per consentire lo smal-
timento degli oltre 1.500 emen-
damenti pervenuti. Intanto l'eu-
roparlamentare di Fratelli d'Ita-
lia Nicola Procaccini, ha avvisa-
to che il gruppo Conservatori e
riformisti si opporrà alla diretti-
va che, sarebbe un esempio di
«cieco fanatismo ideologico».
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