
La misura Case green L'Italia è pronta
a bloccare la direttiva
«Patrimoniale camuffata»
LI e vuole correre, ma il primo voto all'E' i riva i tera slitta
Due iurìtnohuli u wenonsarebbero in regola sul l'efficienza

la Roma La presidenza di
turno svedese dell'Unione eu-
ropea Si impegna ad approva-
re la cosiddetta direttiva sulle
case green entro sei mesi. Ma
Filala e' pronta a dare batta-
glia e a bloccare una normati-
va che di fatto imporrebbe
l'obbligo di ristrutturare entro
il 2030 due immobili su tre,
per renderli più efficienti da
un punto di vista energetico.
capogrupp o di Fratelli d' ha-

ila alla Camera, Tommaso Po-
ti, ha in fatti annu ridato la pre-
sentazione di una risoluzione
in Puri amen to per chiedere al
governo Meloni di scongiura-
re l'approvazione di quella
che definisce Una patrimo-
niale camuffane..., casa è
saura e non si tocca..., ha affer-
mato, raccogliendo anche il
grido d'allarme dei proprieta-
ri.
Confedilizia prefigura una

tensione ,usenza precedenti»
sul mercato delle ristruttura-
zioni, ,iuna perdita di valore
della s tragrande maggioranza
degli immobili italiani e, di
:onseguenza, un impoverl-

mento generale delle nostre
famiglie.. Mentre la presiden-
te dell'Ance. Federica Bran-
caccio chiede itsubito un si-
stema strutturato di incentivi
statali mirati e stabili,
Non sarebbero in regala

con le 1111 0111e no CM e, secondo
i dati dell' associazione dei co-
stnuttori, oltre 9 milioni di edi-
fici su 12,2 milioni,. Del resto,
il 74W: degli bn.mobili, in Italia,
è stato realizzato prima
dell'entrata in vigore della
normativa completa sul ri-
sparmio energetico e SLIlla si-
curezza sismica. Gli attestati
di prestazione energetica
emessi nel 2020) Si riferiscono
nel 75,4"% dei casi a 11171113
nelle classi più inquinanti, E,
G, Q uest'ultima , in partico-

lare, incide per oltre. 11.13 terzo
(35 ,3%'.1, secondo il in onit °-
raggio Enea-CTI,
La boz2ua della direttiva., par-

te del pacchetto l'i. for 55, pre-
vede che gli edifici residenzia-
li e le unita. immobiliari do-
vranno raggiungere entro
primo gennaio 2 030 almeno
L classe energetica E., ed en-

tro il primo gennaio 2033 al- obiettivo è arrivare a. tua accor-
meno la classe di prestazione
energetica D. Sarebbero p revi-
st e delle ecc e z io , a p artire
da quella per gli immobili rico-
nosciuti di interesse sterioo.

Il testo presen tato dal relato-
le del Parlamento europeo,
l'irlandese Ciaran Culle irVer-
di europei), introduce anche
maggiori tutele sociali iier
proprietari, con l'utilizzo del
Fondo sociale per il clima e
dei finanzi= enti del .Recove-
ry, L' eli 11,11:.dep arrito vorrebbe
poi inserire nella direttiva am-
biziosi target per le pompe di
calore e incoraggiare i Paesi
Ue a promuovere iiris tru ttura-
zio ni di comunità, a livello di
quartiere, primo voto C, atte-
se' in commissione industria
dell'Europadamento il 9 feb-
braio, a oltre un o da
q arICI o il toste> e stat'.:' presen-
tato dalla Commissione, a di-
cembre 2021. Ora però Brunel-
les vuole accelerare: r no -
s t DA priorità é rendere l'Euro-
pa più veri.] e,
Ci sono diversi dossi er legi -

slatki che sono ora in fase' di
negoziati al .thlogei e il nostro

d': &Iran te la presidenza, ha,
detto LI premier svedese Ulf
Kristersson, citando espressa-
mente la direttiva sull'energia
rinnusi ab ile e la di ret tiva
stili 'c'Eden lamento energeti-
co, all'inaugurazione, del se-
mestre di presidenza svedese
del elusigli° dell'Unione eu-
ropea. Ma il percorso si pre-
senta acciden ato, E .non un
case che la prima votazione,
originariamente prevista per
il 24 gennaio, sia slittata, per

lo SMair.11113.elii O de-
gli oltre 1,500 emend.antenti

Intenti::' l' ellroparlament ar e
di Fdi Nle 01.a Pro cacc ini ha. -
il:i:saio che il gruppo Cot-serra-
tori e riformisti si opporra alla
direttiva che, a suo parere, sa-
rebbe un esempio ciel
fan a ti sMO i de o ogi cos. delle
politiche ambientali di Bruxel-
les. La cap ()delegazione del
Movimento .5 Stelle al Parla-
mento e il rOpco. Tiziana e-
ghin, ha Invocato invece i., Un
1111 O \ ReCOVE111\1 FUlld che ab-
bia C. O me in issi one principale
quella di finanziare unSup er-
boriusa livello eurof.1 Ceti,
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Green
Edificio in
corso
di
rifacimento.
Vinca)

li quadro
Oltre g miruoni
di edifici ou
-12,2  millioni
«fuorilegge..
Il 74% degit
immobili fu
costruito
prima della
normativa sul
risparmio
energetico.

Case green dal 2030, la bozza in esame 7
al Parlamento europeo
*Entro il 1° gennaio 2030

Cli immobili residenziali
dovranno rientrare
nella classe energetica E

,-,► Dopo 3 anni
Obbligo di passaggio
atta desse ID

-. Effetto
Taglio dei coMlmi
energetid di circa
it 25%

*Sanzioni
Saranno decise
dai governi

Ini

•Esenzioni

-.Case di vacanza

-*Palazzi storici
ufficialmente protetti

4•Eliìese e altri edifici
dl culto

-*Abitazioni
con superficie inferiore
a SO metri quadrati

Le classi
Gli attentati di
prestazione
energetica
amen, nel
2020 sono
in 3 cani su 4
por immobri
appartenenti
alle classi più
inquinanti:

E, F, G.

;.,,,„t
bìon ar~•ra Jhriri,:; ~ 

:~

~ l'ai rimou ialr oe ro uPl:~ i n

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-01-2023
3

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


