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L'intervento Da «adeguare» due immobili su tre

Le stime. Secondo l'Ance non sarebbero in regola con le nuove norme 9 milioni di edifici su 12,2 milioni

La direttiva Ue
sulle case green
spaventa l'Italia
Confedilizia prefigura
una tensione «senza
precedenti» sul mercato
delle ristrutturazioni
ROMA. La presidenza di turno
svedese dell'Unione euro-
pea si impegna ad approvare
la cosiddetta direttiva sulle
case green entro sei mesi, ma
l'Italia è pronta a dare batta-
glia e a bloccare una normati-
va che di fatto imporrebbe
l'obbligo di ristrutturare due
immobili su tre per renderli
più efficienti da un punto di
vista energetico .11 c ap o grup -
po di Fratelli d'Italia alla Ca-
mera, Tommaso Foti, ha an-

nunciato la presentazione di
una risoluzione in Parlamen-
to per chiedere al governo
Meloni di scongiurare l'ap-
provazione della normativa:
«La casa è sacra e non si toc-
ca», ha affermato, raccoglien-
do anche il grido d'allarme
dei proprietari.
Troppe case inquinano

troppo, e su questo punto so-
no tutti d'accordo. Gli edifici,
nell'Unione europea, sono
responsabili del 40% del con-

sumo energetico e del 36%
delle emissioni di gas a effet-
to serra. Per questo motivo,
la Commissione Europea
punta ad approvare la diretti-
va sull'efficientamento ener-
getico degli immobili entro
sei mesi. E, sempre per que-
sto motivo, d'altro canto, i
proprietari temono «effetti
devastanti» dall'obbligo di ri-
strutturare, in pochi anni, mi-
lioni di edifici residenziali e
chiamano alla battaglia con-
tro «l' eco-patrimoniale euro -
pea».

Le perplessità. Confedilizia
prefigura una tensione «sen-
za precedenti» sul mercato
delle ristrutturazioni, «una
perdita di valore della stra-
grande maggioranza degli
immobili italiani e, di conse-
guenza, un impoverimento

generale delle nostre fami-
glie». Mentre la presidente
dell'Ance, Federica Brancac-
cio, chiede «subito un siste-
ma strutturato di incentivi
statali mirati e stabili». Non
sarebbero in regola con le
nuove norme, secondo i dati
dell'associazione dei costrut-
tori, oltre 9 milioni di edifici
su 12,2 milioni.

Il quadro. Del resto, gli attesta-
ti di prestazione energetica
emessi nel 2020 si riferiscono
nel 75,4% dei casi a immobili
nelle classi più inquinanti, E,
F, G. Quest'ultima, inpartico-
lare, incide per oltre un terzo
(35,3%), secondo il monito-
raggio Enea-Cti. La bozza del-
la direttiva, parte del pacchet-
to Fit for 55, prevede che gli
edifici residenziali e le unità
immobiliari dovranno rag-
giungere entro il primo gen-
naio 2030 almeno la classe
energetica E ed, entro il pri-
mo gennaio 2033, almeno la
classe di prestazione energe-
tica D. Sarebbero previste del-
le eccezioni, apartire da quel-
la per gli immobili ricono-
sciuti di interesse storico.

Il testo presentato dal rela-
tore del Parlamento euro-
peo, l'irlandese Ciaran Cuffe
(Verdi europei), introduce an-
che maggiori tutele sociali
per i proprietari, con l'utiliz-
zo del Fondo sociale per il cli-
ma e dei finanziamenti del
Recovery. L'eurodeputato
vorrebbe poi inserire nella di-
rettiva ambiziosi target per le
pompe di calore e incoraggia-
re i Paesi Ue a promuovere
»ristrutturazioni di comuni-
tà« a livello di quartiere. Il pri-
mo voto è atteso alla commis-
sione Industria dell'Europar-
lamento il 9 febbraio, a oltre
un anno da quando il testo è
stato presentato dalla Com-
missione, a dicembre 2021.
Ora però Bruxelles vuole

accelerare. «La nostra priori-
tà è rendere l'Europa più ver-
de», ha detto il premier svede-
se Ulf Kristersson. L'obietti-
vo è, quindi, chiudere in sci
mesi, ma il percorso si pre-
senta accidentato.
Anche la prima votazione è

slittata, dal 24 gennaio al 9
febbraio, per consentire lo
smaltimento degli oltre 1.500
emendamenti pervenuti. ii
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