
La reazione di Confartigianato

Nuovi obblighi del 110%
"Scettici sulle scadenze
della nuova Direttiva Ue"

IL CASO

on c'è tregua per il
comparto edile.
Dopo lo stillici-
dio di regole lega-

te a bonus e Superbonus
110% (Confartigianato
ha conteggiato la bellezza
di 224 modifiche normati-
ve), sulle abitazioni in-
combe non più la volonta-
rietà ma l'obbligo dell'effi-
cientamento energetico.
A imporre la svolta

«green» è la Direttiva euro-
pea (il 9 febbraio all'esame
della Commissione Indu-

stria) che impone scadenze
pressanti accompagnate da
altrettante sanzioni per i tra-
sgressori. La bozza attuale
prevede che entro il 1° genna-
io 2030 tutti gli edifici resi-
denziali dovranno apparte-
nere alla classe energetica E
per poi passare, entro il
2033, alla classe D. Secondo
le stime di Ance (Costruttori
italiani) e Confedilizia (Asso-
ciazione dei proprietari) il
provvedimento coinvolge-
rebbe a livello nazionale 9
milioni di edifici residenziali
sul totale di 12. Un onere pe-
santissimo da sostenere per
le famiglie ma anche per le

imprese, come ricorda Enzo
Tanino, presidente regiona-
le e provinciale di Confarti-
gianato Edilizia. «La diretti-
va pur condivisibile negli
obiettivi non può essere ap-
plicata tout court senza una
adeguata programmazione
pluridecennale e un impor-
tante sostegno economico
per le famiglie - afferma Tani-
no - Sono scettico sulla possi-
bilità di poter concludere i la-
vori entro il 2033 considera-
to che il Piemonte ha un pa-
trimonio immobiliare vec-
chio ed energivoro, pratica-
mente sarebbe da rifare un
immobile su due». A confer-
ma cita l'ultimo report Enea

ENZO CANINO

PRESIDENTE REGIONALE E PROVINCIALE
DI CONFARTIGIANATO EDILIZIA

Non può essere
applicata tout court
senza una adeguata
programmazione
pluridecennale

lI Piemonte
ha un patrimonio
immobiliare vecchio
Sarebbe da rifare
un edificio su due

secondo il quale nel 2021 il
27% delle certificazioni ener-
getiche redatte riguardava
gli edifici in classe G (la peg-
giore della scala), il 24,1% in
classe F e solo il 7% in classe
A, massimo grado di efficien-
za. Tanino ricorda che Con-
fartigianato, unitamente ad
altre associazioni europee
delle costruzioni e dell'ener-
gia, ha presentato alla Ue
una serie di proposte, tra cui
l'utilizzo di tutte le tecnolo-
gie rinnovabili di riscalda-
mento e raffrescamento,
promuovendo la sostituzio-
ne di fonti inefficienti con
apparecchi che utilizzano
fonti di energia sempre più
rinnovabili. ROB. FAV. -
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