
IMMOBIU E PRESTAZIONI

Si deve puntare
su obiettivi
realizzabili

Egregio direttore, l'Unione
internazionale della proprie-
tà immobiliare (UIPI) - in
cui l'Italia è rappresentata da
Confedilizia - sta seguendo
da oltre un anno e mezzo i la-
vori della Commissione, del
Consiglio e del Parlamento
europei sul progetto di rifu-
sione della direttiva sull'effi-
cienza energetica nell'edili-
zia, contenuto nel pacchetto
«Fit for 55». Nel testo della
proposta di direttiva, ora all'e-
same del Parlamento Ue, so-
no presenti norme che di-
spongono interventi obbliga-
tori sugli immobili finalizzati
a far scomparire quelli con ri-

dotte prestazioni energeti-
che, secondo una tempistica
molto ravvicinata che contra-
sta in modo netto con le pecu-
liarità del patrimonio immo-
biliare italiano. In particola-
re, tra le proposte di compro-
messo che saranno poste all'e-
same della Commissione
energia del Parlamento Ue il
prossimo 9 febbraio, gli edifi-
ci residenziali e le unità im-
mobiliari dovranno raggiun-
gere entro il 1° gennaio 2030
almeno la classe energetica
E, entro il 1° gennaio 2033 al-
meno la classe D. Se la propo-
sta di direttiva non dovesse
essere modificata nella parte

relativa a tempi e classi ener-
getiche, dovranno essere ri-
strutturati in pochi anni mi-
lioni di edifici residenziali.
Senza considerare che in mol-
tissimi casi gli interventi ri-
chiesti non saranno neppure
realizzabili, per via delle par-
ticolari caratteristiche degli
immobili interessati. Inoltre,
i tempi ridottissimi determi-
neranno una tensione senza
precedenti sul mercato, con
aumento spropositato dei
prezzi, impossibilità a trova-
re materie prime, etc. Nell'im-
mediato l'effetto sarà quello
di una perdita di valore della
stragrande maggioranza de-

gli immobili italiani e, di con-
seguenza, un impoverimento
generale delle nostre fami-
glie. Per migliorare le presta-
zioni energetiche di milioni
di edifici, è necessario porsi
obiettivi realistici. Occorre-
rebbe, soprattutto, agire at-
traverso misure incentivanti
e non imponendo a Paesi di-
versissimi fra loro obblighi
pensati dietro le scrivanie dei
palazzi di Bruxelles. Si è scel-
ta, invece, la strada della coer-
cizione, senza neppure preve-
dere, in capo agli Stati mem-
bri, un'adeguata flessibilità
per adattare le nuove norme
ai contesti nazionali.
Confedilizia
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