
Direttiva Ue sulle case green
FdI: stop, è una patrimoniale,
Bruxelles vuole abitazioni di classe energetica alta entro il 2030.

In Italia moltissimi immobili dovrebbero essere ristrutturati ► Apag.3

L'Italia pronta a bloccare
la norma sulle case green
L'Ue vuole accelerare ma il primo voto all'Eurocamera slitta
Fdi: «Una patrimoniale camuffata». Non in regola 2 immobili su 3

ROMA
La presidenza di turno sve-

dese dell'Unione europea siim-
pegna ad approvare la cosid-
detta direttiva sulle case green
entro sei mesi. Ma l'Italia è
pronta  dare battagliae sbloc-
care una normativa che di fatto
imporrebbe l'obbligo diristrut-
turare entro il 2030 due immo-
bili su tre, per renderli più effi-
cienti da un punto di vista ener-
getico. Ilcapogruppo diFratel-
li d'Italia allaCamera, Tomma-
so Foti, ha infatti annunciato la
presentazione diunarisoluzio-
ne in Parlamento per chiedere
al governo Meloni di scongiura-
re l'approvazione di quella che
definisce «unapatrimoniale ca-
muffata»: «La casa è sacra e
non si tocca», ha affermato, rac-
cogliendo anche il grido d'allar-
me dei proprietari.
Confediliziaprefigura una ten-
sione «senza precedenti» sul
mercato delle ristrutturazioni,
«unaperdita di valore dellastra-
grande maggioranza degli im-
mobili italiani e, di conseguen-
za, un impoverimento genera-
le delle famiglie». Mentre lapre-
sidente dell'Ance, Federica
Brancaccio, chiede «subito un
sistema strutturato di incenti-
vi statali mirati e stabili».
Non sarebbero in regola con le
nuove norme, secondo i dati
dell'associazione dei costrutto-
ri, oltre 9 milioni di edifici su
12,2 milioni. Del resto, il 74%
degli immobili, in Italia, è stato

realizzato prima dell'entrata
in vigore della normativa com-
pleta sul risparmio energetico
e sulla sicurezza sismica. Gli at-
testati di prestazione energeti-
ca emessi nel 2020 si riferisco-
no ne175,4% dei casi aimmobi-
li nelle classi più inquinanti: E,
F, G. Quest'ultima, inparticola-
re, incide per oltre un terzo
(35,3%), secondo il monitorag-
gio Enea-CTI.
La bozza della direttiva, parte
del pacchetto Fit for 55, preve-
de che gli edifici residenziali e
le unità immobiliari dovranno
raggiungere entro il primo gen-
naio 2030 almeno la classe
energetica E, ed entro il primo
gennaio 2033 almeno la classe
di D. Sarebbero previste delle
eccezioni, a partire da quella
per gli immobili riconosciuti di
interesse storico.
Il testo presentato dal relatore
del Parlamento europeo, l'ir-
landese Ciaran Cuffe (Verdi eu-
ropei), introduce anche mag-
giori tutele sociali peri proprie-
tari, con l' utilizzo delFondo so-
ciale per il clima e dei finanzia-
menti del Recovery. L'eurode-
putato vorrebbe poi inserire
nella direttiva ambiziosi target
per le pompe di calore e inco-
raggiare i Paesi Ue apromuove-
re «ristrutturazioni di comuni-
tà» a livello di quartiere. Il pri-
movoto è atteso in commissio-
ne industria dell'Europarla-
mento il 9 febbraio, a oltre un
anno da quando il testo è stato

presentato dalla Commissio-
ne, a dicembre 2021. Ora però
Bruxelles vuole accelerare.Ma
il percorso si presentaacciden-
tato. E non è un caso che la pri-
ma votazione. originariamen-
te prevista per il 24 gennaio, sia
slittata, per consentire lo smal-
timento degli oltre 1.500 emen-
damenti pervenuti.
Intanto l'europarlamentare di
FdiNicolaProcaccini haavvisa-
to che il gruppo Conservatori e
riformisti si opporrà alla diretti-
va che, a suo parere, sarebbe
un esempio del «cieco fanati-
smo ideologico» delle politi-
che ambientali di Bruxelles.
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Case green dal 2030, la bozza in esame
al Parlamento europeo
•Entro il 1° gennaio 2030

Gli immobili residenziali
dovranno rientrare
nella classe energetica E

—• Dopo 3 anni
Obbligo di passaggio
alla classe D

—*Effetto
Taglio dei consumi
energetici di circa
il 25%

•Sanzioni
Saranno decise
dai governi

•Esenzioni

-• Case di vacanza

-.Palazzi storici
ufficialmente protetti

-•Chiese e altri edifici
di culto

`+Abitazioni
con superficie inferiore
a 50 metri quadrati
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