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Case green, un macigno
L'80% è da ristrutturare
La Direttiva europea impone l'efficientamento energetico delle abitazioni entro il 2030
In provincia quattro immobili su cinque hanno più di quarant'anni. Sos Confedilizia FORZIN/ PAGINA IE
IL CASO

L'80% delle case ha più di quarant'anni
Allarme per la svolta green voluta dall'UE
La Direttiva che impone di efficientare gli immobili coinvolgerebbe gran parte del patrimonio immobiliare del Bellunese
Alessia Forzin /BELLUNO

Oltre 1'80 per cento degli im-
mobili residenziali in provin-
cia di Belluno è stato costrui-
to prima del 1980. Una casa
su quattro addirittura prima
del 1918. Numeri che basta-
no, da soli, per raccontare
quanto la nuova Direttiva eu-
ropea sull'efficientamento
energetico degli edifici rischi
di cadere come una mannaia
sui bellunesi.
La stretta green prevede che

entro il 1° gennaio 2030 le ca-
se debbano essere almeno in
classe energetica E. Entro il
2033, in classe D. Significa ri-
strutturazioni, dotare gli edifi-
ci di cappotto termico, serra-
menti con doppio vetro, pan-
nelli isolanti, pannelli solari,
caldaie a condensazione. Inter-
venti costosi, a carico dei citta-
dini. «Questa tempistica mol-
to ravvicinata contrasta in mo-
do netto con le peculiarità del
patrimonio immobiliare italia-
no, risalente nel tempo e di so-
vente di tipo condominiale»,
tuona Confedilizia. «Dovran-
no essere ristrutturati milioni
di edifici residenziali, e in mol-
tissimi casi gli interventi richie-
sti non saranno nemmeno pos-
sibili, per via delle peculiari ca-
ratteristiche degli immobili in-
teressati». Si rischia poi un'im-
plosione del sistema, con au-
mento dei prezzi, impossibili-
tà di trovare materie prime,
manodopera qualificata, ditte
specializzate.

CONFEDILIZIA TUONA

«La situazione è molto seria e
grave, nel Bellunese almeno
tre edifici su quattro non ri-
sponderebbero a questo diktat
europeo», afferma il presiden-
te di Confedilizia Veneto, Mi-
chele Vigne. «L'Unione Euro-
pea anche in questa occasione
dimostra di andare per conto
proprio, senza tenere minima-
mente in considerazione la dif-
ferenze che ci sono negli Stati
membri a livello di patrimonio
edilizio». Le illustra lo stesso
Vigne: «Nei Paesi del Nord una
casa dopo cinquant'anni viene
buttata giù, perché ritenuta
vecchia. Non c'è il culto della
casa di proprietà. Questa Diret-
tiva va a colpire l'area del Medi-
terraneo, Paesi come l'Italia,
la Spagna, la Grecia. Ma poi mi
chiedo: a cosa serve un provve-
dimento del genere?».

Il tema è ambientale: le case
vecchie consumano troppo e
l'Europa vuole mettere un fre-
no alle emissioni. Prima è toc-
cato alla stretta sulle auto die-
sel, ora alle case. «Ma queste
persone non hanno alcun con-
tatto con la realtà», tuona Vi-
gne. «Bruxelles è diventata so-
lo un apparato burocratico,
una comunità economica che
punta solo a fare business. Ma
a pagare poi sono sempre i cit-
tadini».

IL BELLUNESE

In provincia di Belluno sareb-
be coinvolta la maggior parte

dei proprietari di case. Su un
patrimonio complessivo di
73.717 immobili residenziali,
solo 14.645 sono stati costruiti
fra il 1981 e i12010 (i dati sono
del censimento 2011). Altri 4
mila circa sono successivi al
2010. «Grazie ai bonus degli
ultimi anni alcuni immobili so-
no stati sistemati sotto il profi-
lo energetico, ma pochi. In
montagna le case sono sempre
state costruite conforme di iso-
lamento, perché i nostri nonni
sapevano cosa fare, ma basta
per ottenere una certificazio-
ne energetica? Probabilmente
no. Basta con le tabelle».

«VA CANCELLATA»

Vigne è molto chiaro: la Diretti-
va deve essere cancellata. «Si
rischia che la maggioranza de-
gli immobili perda il suo valo-
re, e quindi, a caduta, un impo-
verimento generale delle fami-
glie», conclude. «Per l'Italia e
per la nostra provincia le con-
seguenze di questa Direttiva
sarebbero devastanti».

ATER

C'è preoccupazione anche in
Ater, l'azienda che gestisce gli
alloggi popolari. La Direttiva è
stata modificata rispetto alla
prima bozza, sono state inseri-
te ad esempio l'esenzione per
gli immobili storici (ma devo-
no avere un vincolo di prote-
zione ufficiale), per le seconde
case abitate per meno di quat-
tro mesi all'anno e per le abita-
zioni indipendenti fino a 50

mq. «Attendiamo il testo defi-
nitivo», commenta la presiden-
te di Ater Belluno, Ilenia Ren-
to, «ma la preoccupazione c'è.
Negli ultimi anni abbiamo in-
vestito sull'efficientamento
energetico dei nostri immobi-
li, ma rischiamo una svaluta-
zione considerevole del no-
stro patrimonio immobiliare,
che si aggira fra i 60 e i 70 milio-
ni di euro in provincia di Bellu-
no». Rento si augura una presa
di posizione anche di Federca-
sa, l'associazione nazionale
delle case popolari. —
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LA SCHEDA

Classi energetiche
dalla A alla G
in base ai consumi

Le classi energetiche degli
edifici sono sette: si va dalla
A, in cui rientrano le abitazio-
ni che "consumano" meno
energia, alla G, quella delle ca-
se meno efficienti. La classe A
è suddivisa in quattro sotto-
gruppi. Per capire in quale
classe si colloca la propria abi-
tazione bisogna guardare
all'indice di prestazione ener-

getica globale, che indica
quanti kWh vengono consu-
mati, al mq per anno, per ri-
scaldarla in inverno, raffre-
scarla in estate, per ventilar-
la, illuminarla e per produrre
acqua calda sanitaria.
Per salire di classe sono ne-

cessari interventi strutturali
di risparmio energetico. Ad
esempio, chi vive in una casa

in classe F o G (quelle più vec-
chie, con caldaie a gasolio e fi-
nestre che non trattengono il
calore interno, per fare due
esempi) per salire in classe E
deve coibentare l'immobile e
installare una caldaia a meta-
no (quelle a gasolio declassa-
no l'abitazione).
Per essere in classe D servo-

no almeno serramenti con

L'ETÀ DELLE CASE IN PROVINCIA DI BELLUNO

Edifici residenziali per anni di costruzione
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Ilenia Rento (Atei):
«Rischiamo si svaluti
il nostro patrimonio
immobiliare»

doppi vetri e muri spessi; in
classe C invece rientrano le ca-
se con isolamento e dotate di
valvole termostatiche sui ter-
mosifoni. Le classi B e A, le
più elevate, prevedono il cap-
potto termico, infissi con dop-
pio vetro, caldaie a condensa-
zione, per la classe A anche
l'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili.

Michele Vigne

«Il provvedimento
dev'essere cancellato
Non possono pagare
sempre i cittadini»
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