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Case green, l'Italia
alza le barricate
contro la direttiva Ue
CHIARA MUNAFÒ

ROMA. La presidenza di tur-
no svedese dell'Unione europea
si impegna ad approvare la co-
siddetta direttiva sulle case
green entro sei mesi, ma l'Italia è
pronta a dare battaglia e a bloc-
care una normativa che di fatto
imporrebbe l'obbligo di ristrut-
turare due immobili su tre per
renderli più efficienti da un pun-
to di vista energetico. Il capo-
gruppo di Fratelli d'Italia alla Ca-
mera, Tommaso Foti, ha infatti
annunciato la presentazione di
una risoluzione in Parlamento
per chiedere al governo Meloni
di scongiurare
l'approvazio-
ne della nor-
mativa: «La
casa è sacra e
non si tocca»,
ha affermato,
raccogliendo
anche il grido
d'allarme dei
proprietari».
Troppe case
inquinano
troppo, e su
questo punto
sono tutti d'ac-
cordo. Gli edi-
fici, nell'Unio-
ne europea, sono responsabili
del 40% del consumo energetico
e del 36 % delle emissioni di gas a
effetto serra. Per questo motivo,
la Commissione punta ad appro-
vare la direttiva sull'efficienta-
mento energetico degli immobili
entro sei mesi. E, sempre per
questo motivo, d'altro canto, i
proprietari temono «effetti deva-
stanti» dall'obbligo di ristruttu-
rare, in pochi anni, milioni di
edifici residenziali e chiamano
alla battaglia contro «l'eco-patri-
moniale europea».

Confedilizia prefigura una
tensione «senza precedenti» sul
mercato delle ristrutturazioni,
«una perdita di valore della stra-

grande maggioranza degli im-
mobili italiani e, di conseguenza,
un impoverimento generale del-
le nostre famiglie». Mentre la
presidente dell'Ance, Federica
Brancaccio, chiede «subito un si-
stema strutturato di incentivi
statali mirati e stabili».
Non sarebbero in regola con le

nuove norme, secondo i dati
dell'associazione dei costruttori,
oltre 9 milioni di edifici su 12,2
milioni. Del resto, il 74% degli
immobili, in Italia, è stato rea-
lizzato prima dell'entrata in vi-
gore della normativa completa
sul risparmio energetico e sulla
sicurezza sismica. E gli attestati
di prestazione energetica emessi
nel 2020 si riferiscono nel 75,4%
dei casi a immobili nelle classi
più inquinanti, E, F, G. Quest'ul-
tima, in particolare, incide per
oltre un terzo (35,3 %), secondo il
monitoraggio Enea-CTI.

La bozza della direttiva, parte
del pacchetto Fit for 55, prevede
che gli edifici residenziali e le
unità immobiliari dovranno rag-
giungere entro il primo gennaio
2030 almeno la classe energetica
E ed, entro il primo gennaio 2033,
almeno la classe di prestazione
energetica D. Sarebbero previste
delle eccezioni, a partire da quel-
la 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'u-
tilizzo del Fondo sociale per il

clima e dei fi-
nanziamenti
del Recovery.
L'eurodeputa-
to vorrebbe
poi inserire
nella direttiva
ambiziosi tar-
get per le pom-
pe di calore e
incoraggiare i
Paesi Ue a

promuovere
«ristruttura-
zioni di comu-
nità» a livello
di quartiere.

Il primo vo-
to è atteso alla commissione In-
dustria dell'Europarlamento il 9
febbraio, a oltre un anno da
quando il testo è stato presentato
dalla Commissione, a dicembre
2021. Ora però Bruxelles vuole
accelerare. «La nostra priorità è
rendere l'Europa più verde. Ci
sono diversi dossier legislativi
che sono ora in fase di negoziati
al trilogo e il nostro obiettivo è
arrivare a un accordo durante la
presidenza», ha detto il premier
svedese Ulf Kristersson, citando
espressamente la direttiva sul-
l'energia rinnovabile e la diret-
tiva sull'efficientamento energe-
tico, all'inaugurazione del seme-
stre di presidenza svedese del
Consiglio dell'Unione europea.

L'obiettivo è, quindi, chiudere
in sei mesi, ma il percorso si pre-
senta accidentato. Anche la pri-
ma votazione è slittata, dal 24
gennaio al 9 febbraio, per con-
sentire lo smaltimento degli ol-
tre 1.500 emendamenti pervenu-
ti.

Dall'Italia il collega di partito
all'europarlamento, Nicola Pro-
caccini, ha avvisato che il grup-
po Conservatori e riformisti si
opporrà alla direttiva che sareb-
be un esempio del «cieco fana-
tismo ideologico» delle politiche
ambientali di Bruxelles.
La capodelegazione del Movi-

mento 5 Stelle al Parlamento eu-
ropeo, Tiziana Beghin, ha invo-
cato invece «un nuovo Recovery
Fund che abbia come missione
principale quella di finanziare
un Superbonus a livello euro-
peo». [Ansa]
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