
Risparmio energetico:ll0mila case da ristrutturare
Sotto i riflettori di Confedilizia
l'imminente arrivo della diretti-
va europea, volta a ti dune i con-
sumi di energia. destinata a met-
tere in ginocchio i proprietari di
case. Complessivamente sono
158.832 gli immobili presenti in
provincia di cui circa il 70 per
cento andrebbe ristrutturato,
toccando una cifra approssima-
tiva di ll0miia immobili. Circa.
1'80 per cento è di proprietà.
Confedilizia invoca interventi
urgenti per fermare una diretti-
va che rischia di mandare nel
caos Il mercato e in povertà le fa-
miglie. Confartigianato e Confin-
dustria fanno due conti su quan-
to costerà. Se qualcuno potrà
permetterselo.

Marsigli a alle pagine Il eli!
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GREEN In provincia sono circa
110mila le case da rinnovare

Il caso ristrutturazioni

Risparmio energetico:
liOmila case da rifare
Confedilizia insorge contro la direttiva europea che vuole obbligare ad
adeguare gli immobili in soli sette anni. Viene: «Obiettivo irrealizzabile»

LA RIVOLUZIONE
BELLUNO L'ecol, itrinaoni a1e eu-
ropea fa infuriare Con i+dilizia.
non negli obiettivi dell'operazio-
ne, conelniisiblle se coni
in un I l i e- t7s5 o a lungo  tCrnliïae,
r71,1 nelle mciclalitfi e nelle tempi-
snelle. Per NClrpatrinl(,illl9lN 51

intende l'obbligo di adeguare le
proprie .abitazi one a elasse ener-
getiche più efficienti t,ià cumuli
2030, ovvero in soli sette .anni.
per salire poi di un altro step mi-
gliorativo entro il 0-3d.

Sotto i riflettori l'imminente
arrivo della direttiva europea
destinata<a mettere ri' inginocchio
i proprietari di case. Complessi-
vamente ßC sollil 158.832 gli immo-
bili presenti in provincia di cui
91.332 occupati da residenti e
0(,.s2.2 non residenti. Di rlue-
sti andrebbe ristrutturate-) circa
il 70 per cento, toccando una ci-
fra approssinrsativil tli llrnníla
immobili che, per quasi l'80 per
cento, sono di proprietà Yanti-

l;liare.

LA PROTESTA
il'dramma" esimo ottgeitodl

un comitato cli presidenza della
Confeci ilia.icl Veneta presieduto
dal bellunese 1,liclrele Vigne.

Nel testo or.a a]l esanie del
Parlamento rllrnpco sono pre-
senti una suite dl norme che di-
spongono interventi obbligatori
sugli immobili finalizzati a far
scomparire quelli con ridotte
prestazioni eil l+.r,getichc_. secon-
de un a trcapi5tica MORO ravvici-
nala ulte contrasta in 1110110 net-
toto con le peculi llltáde, patrimo-
nio inlmQbililie italiano ricco
di beni storici olr.reel,ü di resi-
denze condom i M al i,

in particoletre - :lttcrnia il
presidente Vigne - tra le propo-
ste di compromesso che saran-
no pc „ e~ aì]'issime deill❑ Coni-
missione en orgia del Parlamen-
to europeo i] prossimo',;) febbra-
iq.; li edifici residenziali e le uni-
tà immobiliari dovranno rag-

giungere entro il 1" gennaio
2050 ataueno la classe i r er :*ctl-
(.,a lï ed (ulivo i1 I 501111010 2052,
almeno l.i cdassc di prestazione
energetica1)"

TEMPI RIDOTTI
Scia pr>posta ili díreuiv:u`r0tt

dovesse essere modificata nella
parte relativa alle tcmpistic he e
,illc classi crlergetíclli• si ilnvrü
mettere mano ad oltre 12 milio-
ni di immobili a livello naziona-
le. ,Dovranno ri5trutrl!-
ratiin 130011i a11111 nlilü;ili di edi-
fici residenziali. Senza o,3ltiidC-
rYarC prosegue Vigne - che in
rneilil.,sunl oasi gli interventi ri-
chiesti cbiesta non saranno neppure
materialmente rezdizzabili, per
via delle particolari cm -1tt.rrir,ti-
che degli ilrimobili interessati.
Inoltre, i tempi ridottissirrü de-
termir,et-anlao una tensione SeIi-
ia precedenti sul mercato, cori
aLC1mUi1t0 spropositato dei prez-
zi, ihapossil:ilitit a trovare mate-
rie prime. punteggi. manodope-

ra qualificata. ditte specializza-
te, pl ote ssir-aistn e via dihcndo».

L'effetto di questa direttiva sa-
rà catastrofica sul valore del
mattone.

Si :ind_ ra incontro eid una
peial lta ~,ii valore della ~.tragran-
ilc n1, g;ielrrnr+cicglí imrn~ bìl'ì
italiani e, di conseguenza, un
impoverimento generale dello
nostre icalti,~ie~~_ Per migliorare
k prestazioni ti e1 gl.tichl' di mi-
liool di edifici, ricorda il dirctti-
vel della (`rinietllll VoCeti, è

necessario porsi obiettivi reali-
ttecorrereltbe soprattutto,

agire attraverso i1 muore incenti-
vanti e non iur}icanendo a Paesi
diversissimi fra loro obblighi,
pensali dietro le scrivianie dei
palazzi di Bruxelles.

LA COERCIZIONE
Si L scelta, ,rl'vec'e, la strada

della c-elercizi0nc. senza neppu-
re prevedere, in capo Sttlti,
membri. un'adeguata flessibili-
tà per adattare le nuove norme
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ai contesti nazirtiali, Cndìhi
zia é inscita in questi giorni —

dopo averlo fatuo ng-.1 dicembre

del 2021 (quando si riusct a tar

eliminare dalla bozza di dirett -

va il divieto di v e ndita e di affitto

degli in--nobili non eúnforrni) -

a portare il ILTIM all ìttunzRne

dei inedia Ora OCCOI IL ui.irr. Ci

appelli.,u-no al Croveniu e for-

ze politiche allinehé venga ;\.,c51.-

ta ogni possibile azione per far

si che M nente fase filiale di

esame della bozza di (lirettiva

pciY-;i condurre a l'i Pt IL e

.-11'5yat
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MONTAGNA La piccola Costalta dl San Pietro dl Cadore, uno dei tanti paesi con il centro vecchio

un'impostazione che per l'Italia

ávi-ebbe conseguenze clevJstan-

ti

«CREERÀ TENSIONI
SUL MERCATO
CON AUMENTI
DEI PREZZI
E IMPOVERIRA
LE NOSTRE FAMIGLIE»

Belluno

MA.. • .1754.

Un ideo guasto. l'elicottero del 118 ancora Fermo

r-tat,e,c=

«Avevo detto a Giulia: stai attenta» Nti C.1,0 msirmstor.nond

_ Risparmio energetico:
110mila case da rifare
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IMMOBILI Una veduta di Borgo
Pra. tra i tanti quartieri
composti da case che
risalgono ad anni in cui il
problema energia non c'era

COfIFEOILIZIA Michele Viene. oresidente veneto
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