
Economia

I nuovi obiettivi europei
per le case ecologiche
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La direttiva Ue
Efficientamento energetico:
gli obiettivi europei al 2030
comportano spese enormi
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Immobili
La stretta dell'Ue sull'efficienza energetica
se approvata creerebbe il caos in Italia

Case green:
obiettivo reale?

a discutere la stretta dell'Unione europea sul-
l'efficienza energetica delle abitazioni. Senza
dubbio la scelta di andare verso una "casa
green" è importante per l'ambiente e dunque
l'obiettivo è condivisibile: abbattere consumi
energetici e inquinamento. Tuttavia, per ri-

spettare il pacchetto di norme annunciato da Bruxelles,
milioni di italiani, nei prossimi anni, saranno obbligati a
ristrutturare la propria casa.

La direttiva Ue
La presidenza di turno svedese dell'Unione europea si è

impegnata ad approvare la cosiddetta direttiva sulle "case
green" entro 6 mesi. I19 febbraio è previsto il primo voto in
Commissione Industria dell'Europarlamento. Qualora il
documento dovesse essere approvato, a marzo dovrebbe
arrivare a Strasburgo, sede in cui potrebbe essere ancora
emendato. Toccherebbe poi ai rappresentanti del Parla-
mento, della Commissione e del Consiglio europeo discu-
tere e arrivare a un ultimo compromesso.

Il testo fa parte del progetto Fit for 55, con cui l'Ue vuole
ridurre del 55% ,entro il 2030, le emissioni nocive rispetto
ai livelli del 1990. In media, gli edifici rappresentano il 40%
del consumo energetico e il 36% dell'emissione di gas no-
civi.
L'obiettivo del testo è di aiutare i paesi membri a far sì

che gli immobili siano più comodi, meno dispendiosi, at-
traverso una riduzione dell'uso di fonti fossili. Più preci-
samente, la bozza prevede che gli edifici residenziali e le
unità immobiliari dovranno raggiungere entro l'1 gennaio
2030 almeno la classe energetica E, ed entro l'1 gennaio
2033 almeno la classe di prestazione energetica D. Sareb-
bero tuttavia previste alcune eccezioni, a partire dagli im-
mobili riconosciuti di interesse storico. La direttiva non in-
troduce alcun limite alla possibilità di affittare o vendere
gli immobili non ristrutturati dal punto di vista energetico.
Tuttavia, legislazioni che vanno in questa direzione sono
state adottate in Francia o in Olanda. La scelta è dunque

prettamente nazionale.

Quali interventi
Una transizione del genere comporterebbe costi signifi-

cativi per l'Italia, che ha un parco immobiliare vecchio e
una larga diffusione della proprietà immobiliare. Per ren-
dere efficienti le proprie abitazioni, gli italiani nel corso dei
prossimi dieci anni dovranno avere a di-
sposizione 12 miliardi di euro ogni anno.
Per una spesa complessiva di 120 miliar-
di di euro.
A fornirci una fotografia del mondo

immobiliare italiano è l'Enea, che ha
messo in evidenza come dei quasi 58 mi-
lioni di immobili residenziali presenti in
Italia, circa il 35% sono in classe F e G.
Questo significa che sono da migliorare.
Stiamo parlando di una stima completa-
mente sommaria, visto che la banca dati
del Siape, il Sistema Informativo sugli
Attestati di Prestazione Energetica, è an-
cora piuttosto incompleto. In pratica,
tra i 16 e 45 milioni di case censite dalle
Entrate non sarebbe a norma con le pro-
spettive europee.
L'Enea ha fatto anche calcoli su una

possibile stima di spesa: ad esempio, in
un condominio con una ventina di ap-
partamenti, si potrà migliorare di tre
classi energetiche spendendo circa
30mila euro per singola abitazione ri-
qualificandola del tutto. Il costo dei soli
infissi si attesterebbe intorno ai 10-

15mila euro, mentre è proprio il lavoro per coibentare l'ap-
partamento che diventa più oneroso e comporta un 60%
della spesa totale. Altri interventi sono previsti sulle cal-
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daie a gas, che dovranno essere necessariamente "green" e
quindi supportate da un impianto fotovoltaico sufficien-
temente potente per avere un'alimentazione continua.
Se parliamo di edifici residenziali, secondo i dati dell'An-

ce, nel nostro Paese su 12,2 milioni, oltre 9 milioni risul-
tano "particolarmente inquinanti"e "non in grado di ga-
rantire le performance energetiche indicate dalle nuove
normative e soprattutto nei tempi brevi previsti" dalla pro-
posta europea. I174% degli immobili in Italia, infatti, è sta-
to realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa
completa sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismi-
ca.

L'allarme di Confedilizia
L'associazione che rappresenta i proprietari di case, lan-

cia un vero e proprio allarme: "Nel testo della proposta di
direttiva, ora all'esame del Parlamento europeo, è presen-
te una serie di norme che dispone interventi obbligatori
sugli immobili — premette Daniela Barigazzi, presidente di
Ape Parma - finalizzati a far scomparire quelli con ridotte
prestazioni energetiche, secondo una tempistica molto
ravvicinata che contrasta in modo netto con le peculiarità
del patrimonio immobiliare italiano, risalente nel tempo e
di proprietà diffusa, spesso di tipo condominiale". Una ri-
strutturazione di massa difficile da realizzare in tempi bre-
vi.
"Se la proposta di direttiva non dovesse essere modifi-

cata nella parte relativa alle tempistiche e alle classi ener-
getiche, dovranno essere ristrutturati in pochi anni milioni
di edifici residenziali — sottolinea Barigazzi -.Senza consi-
derare che in moltissimi casi gli interventi richiesti non sa-
ranno neppure materialmente realizzabili, per via delle
particolari caratteristiche degli immobili interessati. Inol-
tre, i tempi ridottissimi determineranno una tensione sen-

I

Barigazzi
(Confedilizia):
«Dovrebbero essere
ristrutturati in pochi
anni milioni di edifici
residenziali. In alcuni
casi gli interventi
richiesti non
sarebbero neppure
materialmente
rea  izzabili»

za precedenti sul mercato, con aumento spropositato dei
prezzi. Non solo. Nell'immediato, l'effetto sarà quello di
una perdita di valore della stragrande maggioranza degli
immobili italiani e, di conseguenza, un impoverimento ge-
nerale delle nostre famiglie".
"Per migliorare le prestazioni energetiche di milioni di

edifici, è necessario porsi obiettivi realistici — aggiunge
Laura Acquistapace, consulente legale di Confedilizia Par-

ma -. Occorrerebbe, soprattutto, agire
attraverso misure incentivanti e non im-
ponendo a Paesi diversissimi fra loro ob-
blighi pensati dietro le scrivanie dei pa-
lazzi di Bruxelles. Ora occorre agire. Ci
appelliamo al Governo e alle forze poli-
tiche affinché venga svolta ogni possibi-
le azione per far sì che l'imminente fase
finale di esame della bozza di direttiva
possa condurre a ripensare un'imposta-
zione che per l'Italia avrebbe conse-
guenze devastanti".
Con queste premesse, il terreno si

preannuncia lungo e accidentato. Il te-
sto arriverà in commissione per l'indu-
stria, la ricerca e l'energia insieme alla
pioggia di emendamenti, oltre 1500. So-
no fissati gli obiettivi generali, con gli
Stati membri chiamati a mettere a punto
un proprio piano di rinnovamento del
parco immobiliare e la discussione avrà
al centro l'individuazione degli standard
comuni di prestazione energetica nel
settore residenziale. La battaglia è aper-
ta.

55°/0
L'obiettivo
L'Ue con «Fit for 55» vuole
ridurre del 55% entro il 2030
le emissioni nocive rispetto
al 1990. Le case green
rientrano in questo progetto

120 mld
La spesa prevista
Per rendere efficienti
le proprie abitazioni
gli italiani dovrebbero
spendere 12 miliardi l'anno
nel prossimo decennio
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