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lie e case green:
ora le famiglie
rischiano grosso
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EFFICIENZA ENERGETICA L'obiettivo è condivisibile, ma mezzi
e tempi vanno scelti bene: in Italia danni possibili per molte famiglie

Casa dice e quali sona i rischi:
la direttiva Ie sulle case green

» Virginia Della Sala

A
Bruxelles è in corso u-
na discussione su una

  direttiva che potrebbe
rendere obbligatorio

l'efficientamento energetico
delle case d'Europa nel giro di
una decina d'anni, cioè in sol-
doni l'obbligo al passaggio a
classi energetiche più alte. Ci si
lavora da un anno e da mesi la
questione è all'attenzione del
governo: il ministro dell'Am-
biente, Pichetto Fratin, ha fi-
nanche avanzato lasuaposizio-
ne ad ottobre in Consiglio Ue.
Ieri, però, i parlamentari di
Fratelli d'Italia hanno presen-
tato una risoluzione chiedendo
al governo di intervenire "per
scongiurare l'approvazione di
unanormache danneggerebbe
milioni di italiani". Posizione
supportata da Forza Italia e Le-
ga, che parlano di una "patri-
moniale mascherata". È davve-
ro così? Non proprio, ma qual-
che problema c'è davvero.
LA DIRETTIVA. Labozzadelladi-
rettiva, che rientra nel pacchet-
to "Fit for 55" dell'Ue (che mira
a ridurre le emissioni inqui-
nanti), prevede che gli edifici
residenziali raggiungano entro
gennaio 2030 almeno la classe
energetica E e, entro gennaio
2033,1a classe D. Circaun anno
fa la Commissione Ue aveva
presentato la sua proposta, che
includeva addirittura il divieto

di vendita e locazione degli im-
mobili non efficienti. Nei mesi,
il testo è stato ammorbidito ed
è rimasto solo l'obbligo di for-
nire il certificato di classe ener-
getica. Secondo i calcoli della
Commissione, il solo passaggio
da G a F - auspicato nella sua
proposta già al 2027 - riguarda
circa 30 milioni di unità alivel-
lo europeo: a disposizione fon-
di per decine di miliardi di euro
fino al 2030.
LO SCONTRO UE. Il Consiglio eu-
ropeo (cioè i governi) ha poi ap-
provato il 25 ottobre - Italia in-
clusa-lasuaversione dellanor-
ma. Parliamo per ora solo delle
unità residenziali già esistenti.
Gli Stati membri hanno voluto
basarsi non tanto sui singoli
immobili, ma su una sorta di
media che tenga conto della si-
tuazione dell'intero parco im-
mobiliare e delle cose da fare
per renderlo a emissioni zero
entro il 2050, ipotizzando così
che il modo migliore di farlo sia
puntare allaclasse di prestazio-
ne energetica D entro il 2033.
Sanzioni non ce ne sono: lapos-
sibilità di introdurle è deman-
data agli Stati. Il Parlamento
europeo ha appena invece av-
viato la discussione della pro-
pria proposta che arriverà in
commissione Energia il 9 feb-
braio e che ha già ricevuto
1.500 emendamenti. Il testo
che circola è un patchwork di
proposte e correzioni e ad oggi
prevede che gli edifici residen-
ziali inefficienti diventino di

categoria almeno E dal 2030 e
D dal primo gennaio 2033. I
tempi di discussione e appro-
vazione sono comunque anco-
ra lunghi: la proposta dovrà es-
sere votata in commissione, poi
in plenaria, poi dovràessere ne-
goziata col Consiglio: potreb-
bero volerci anni. Il centrode-
stra, pur da sempre contrario a
questa proposta, alza oggi i toni
probabilmente per distrarre
l'opinione pubblica dal caos
sulle accise. Non un buon mo-
tivo, comunque, per non occu-
parsi della direttiva.
IMPLICAZIONI PER L'ITALIA. Le
buone intenzioni climatiche in
Italia (e nel Sud Europa in ge-
nerale) rischiano di schiantarsi
sulle caratteristiche reali del
tessuto immobiliare, peraltro
principale destinazione del ri-
sparmio delle famiglie. Secon-
do i dati dell'Ance, l'associazio-
ne dei costruttori, questa diret-
tiva potrebbe investire 9 milio-
ni di edifici su 12,2 visto che il
74% degli immobili è stato rea-
lizzato prima dell'entrata in vi-
gore della normativa completa
sul risparmio energetico e sulla
sicurezza sismica. "In Italia la
spesa degli adeguamenti rica-
drebbe quasi totalmente sulle
famiglie" ha spiegato la presi-
dente Federica Brancaccio aLa
Stampa. L'Italia, infatti, ha una
elevatissima percentuale di
proprietà privata, mentre nei
Paesi del Nord Europa gli affitti
sono più diffusi e la proprietà
più concentrata in società im-

mobiliari, più propense a inve-
stire anche per banali questioni
di leva economica. In sostanza,
milioni di italiani rischiano di
dover mettere mano al portafo-
gli o rassegnarsi a veder svalu-
tata di colpo la propria abita-
zione "non più a norma" nel
momento in cui dovessero de-
cidere di metterla sul mercato
(è probabilmente a questo che
si riferisce chi parla di "patri-
moniale"). L'obiettivo europeo
nonè certo sbagliato, mai mez-
zi vanno scelti bene: si rischia,
ad esempio, di avvantaggiare
soprattutto i Paesi del nord Eu-
ropa o le holding immobiliari,
che godrebbero degli stessi in-
centivi di una famiglia di un
piccolo borgo del Meridione.
CASE VECCHIE. Un altro aspetto
del patrimonio residenziale i-
taliano è che per larga parte è
"storico" (al momento escluso
dalla direttiva) o "vecchio", ma
in ogni caso sottoposto avincoli
tanto strutturali che legali e
normativi (si pensi alle difficol-
tà a installare i pannelli solari),
a non dire di una incuria che
spesso dura da decenni. Gli at-
testati di prestazione energeti-
ca emessi nel 2020, ad esem-
pio, si riferiscono nel 75,4% dei
casi a immobili nelle classi più
inquinanti (E, F, G). L'ultima
incide per oltre un terzo
(35,3%). "Se la proposta di di-
rettiva non dovesse essere mo-
dificata su tempi e classi ener-
getiche, dovranno essere ri-
strutturati in pochi anni milio-
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ni di edifici residenziali" ha
spiegato Confedilizia. L'asso-
ciazione solleva anche il pro-
blema dell'aumento dei prezzi
(che peraltro continuerebbero
a salire), la difficoltà a reperire
le materie prime, la manodo-
pera e le ditte specializzate non
sufficienti. Il punto non è però

COSA PREVEDE
LA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO

L'EFFICIENZA
energetica degli edifici
rientra nelle misure del
pacchetto "Fit for 55. La
bozza prevede che entro il
primo gennaio 2030 tutti
gli immobili residenziali
dovranno rientrare nella
classe energetica E. Tre
anni più tardi sarà
obbligatorio passare alla
classe D. Una promozione
che richiede un taglio dei
consumi energetici di
circa 25% attraverso
cappotti termici, infissi,
caldaie, pannelli solari.
L'obiettivo è che le
abitazioni producano
emissioni zero nel 2050.
Tocca ai governi decidere
quali sanzioni applicare.
Dagli interventi sono
escluse le case di vacanza,
i palazzi storici, le chiese
ma anche le abitazioni
indipendenti sotto i 50
metri quadrati

fermare la norma, ma modu-
larne meglio applicazione, i
tempi e, soprattutto, i fondi.
Neanche i numeri prodotti dal
Superbonus negli ultimi due
anni sono riusciti a soddisfare
un ritmo di questo genere. Su
62 miliardi di euro totali di in-
vestimenti di riqualificazione

30
MILIONI IN UE
Le unità abitative che
secondo la Commissione
potrebbero passare
dalla classe G alla classe
F in Europa entro il 2027

9 MLN
LE CASE ITALIANE
che secondo l'Ance,
l'associazione
dei costruttori,
potrebbero essere
interessate
dalla direttiva
nei prossimi anni

15%
DELI ATTESTATI
di prestazioni energetica
in Italia emessi nel 2020
si riferiscono a immobili
che rientrano nelle
classi più inquinanti
(E, F e G)

energetica ammessi alla detra-
zione ci sono state circa360mi-
la asseverazioni. Cifra ben lon-
tana dal milione l'anno che ser-
virebbe con le norme Ue.
I PARTITI. Per orala politica ita-
liana a Bruxelles si divide lungo
le tradizionali coalizione politi-
che. La destra è contro. L'euro-

parlamentare di FdI, Nicola
Procaccini, dice che il gruppo
Conservatori e riformisti si op-
porrà alla direttiva ("cieco fa-
natismo ideologico"), il M5S
invece è a favore: la capo-dele-
gazione Tiziana Beghin chiede
"un nuovo Recovery Fund che
abbia come missione principa-
le quella di finanziare un Su-
perbonus a livello europeo".
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Ristrutturazioni
obbligate La
norma potrebbe
riguardare molti
degli edifici privati
del Sud Europa
FOTO ANSA

I
Il Sud non è il Nord (Europa)
Qui milioni di edifici vecchi
e molti proprietari privati:
li si costringe a ristrutturare
o a veder svalutare l'abitazione
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