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Bruxelles peggiora ancora
la direttiva sulle case verdi
La Commissione anticipa al 2027 la scadenza per la trasformazione a "impatto 0"
di milioni di edifici. Pronti emendamenti di Carroccio e Fdi: «La casa non si tocca»

MICHELE ZACCARDI
La maggioranza è pronta

a dare battaglia alla direttiva
Ue sulle "case green". Sia la
Lega che Fratelli d'Italia han-
no infatti presentato due di-
stinte mozioni alla Camera
per impegnare il governo ad
opporsi in sede comunitaria
a quella che Matteo Salvini
ha definito come «l'ennesi-
ma scelta europea» contro
l'Italia. Una posizione tanto
più necessaria stando a quel-
lo che è trapelato ieri dalle
aule di Strasburgo, dove in
questi giorni sono in corso i
colloqui per raggiungere un
testo di compromesso da sot-
toporre alla Commissione In-
dustria ed Energia del Parla-
mento Ue che si esprimerà il
9 febbraio. Già, perché la boz-
za di emendamento con le
modifiche concordate dai re-
latori risulta peggiorativa ri-
spetto alla proposta presenta-
ta da Bruxelles, dal momen-
to che prevede di anticipare
al 2030 il passaggio alla clas-
se energetica E (invece che
alla F), per raggiungere la fa-
scia D, più efficiente, già nel
2033.
CAMBIO DI PASSO
C'è però una piccolo am-

morbidimento rispetto al te-
sto precedente: ai Paesi, pre-
via autorizzazione della
Commissione e nel limite
del 15% del totale degli im-
mobili, è concesso un margi-
ne di flessibilità sul percorso
per raggiungere i target fissa-

ti. «Gli Stati membri» si legge
nella bozza, «possono ade-
guare gli standard minimi di
prestazione energetica per
gli edifici residenziali e le uni-
tà immobiliari, per parti spe-
cifiche o particolari sotto-seg-
menti del loro parco immobi-
liare, per ragioni che includo-
no la fattibilità economica e
tecnica e la disponibilità di
manodopera qualificata». In
queste situazioni, i govemi
nazionali possono, entro il
primo gennaio del 2026, noti-
ficare alla Commissione la
propria richiesta di deroga.
Come detto, l'esenzione ri-

guarderà al massimo il 15%
delle case e sarà tempora-
nea: non potrà infatti appli-
carsi oltre il 31 dicembre
2034. Ma c'è anche un'ulte-
riore stretta. Si gioca tutto su
un'espressione, «ristruttura-
zione profonda», che compa-
re nella direttiva. Si tratta di
tutta una serie di lavori elen-
cati nella bozza, come l'isola-
mento delle pareti, del tetto
e del pavimento e la sostitu-

zione degli infissi. Ebbene,
mentre nel testo presentato
dalla Commissione gli inter-
venti così definiti dovevano
mirare a rendere un edificio
a zero emissioni soltanto a
partire dal 2030, la bozza an-
ticipa la scadenza di tre anni.
Dal 2027, pertanto, i lavori

che possono qualificarsi in
questo modo dovranno azze-
rare e non solo ridurre l'in-

quinamento delle abitazio-
ni. Sembra una questione di
lana caprina, ma non è così.
Infatti, la stessa bozza stabili-
sce che, entro gennaio 2027,
gli Stati membri dovranno
adottare «speciali misure am-
ministrative e finanziarie»
per incoraggiare tali interven-
ti di «ristrutturazione profon-
da» negli edifici con presta-
zioni energetiche peggiori.
Insomma, i lavori per ammo-
dernare le case degli italiani
dovranno essere più invasivi
e, di conseguenza, più costo-
si.
SALVE LE CASE POPOLARI

Nella bozza c'è poi una de-
roga per le case popolari. Nel
testo si legge che gli Stati
membri possono esentarle
dagli altrimenti obbligatori
lavori di ristrutturazione nel
caso in cui questi interventi
non risultino «neutri in termi-
ni di costi» o comportino «au-
menti dell'affitto per le perso-
ne che vivono in alloggi po-
polari».
Viene poi prevista una sal-

vaguardia per le famiglie me-
no abbienti sul fronte sanzio-
ni. Le multe per il mancato
raggiungimento degli stan-
dard energetici, che al mo-
mento non compaiono nella
bozza ma la cui introduzio-
ne è lasciata alla decisione
dei singoli Stati, non dovran-
no «imporre un onere finan-
ziario sproporzionato ai pro-
prietari di edifici». Inoltre,
non potranno essere sanzio-

nati quei proprietari che non
sono in grado «di permetter-
si la conformità (alle regole
Ue, ndr) dell'immobile da lo-
ro abitato e che è la loro uni-
ca proprietà, qualora lo Stato
membro lo ritenga giustifica-
to da motivi finanziari». Que-
sto è, per ora, il documento
al centro dei negoziati tra le
autorità europee. Certo, non
sono escluse modifiche ulte-
riori, anche perché una volta
superato lo scoglio della
Commissione Industria, la
direttiva approderà, non pri-
ma di marzo, alla plenaria
del Parlamento Ue dove po-
trà venire nuovamente
emendata. Ma è certo che se
dovesse passare il testo attua-
le per l'Italia sarebbe sareb-
be un salasso. Secondo l'An-
ce, non sono in regola con le
nuove norme oltre 9 milioni
di edifici su 12,2 milioni. Tut-
ti immobili che andrebbero
pertanto ristrutturati. Per il vi-
cepresidente della Camera,
Fabio Rampelli, «la direttiva
Ue a impone delle scadenze
che creano problemi di carat-
tere sociale, urbanistico ed
economico». Per Confedili-
zia, si prefigurerebbe una
tensione «senza precedenti»
sul mercato delle ristruttura-
zioni, «una perdita di valore
della stragrande maggioran-
za degli immobili italiani e,
di conseguenza, un impove-
rimento delle famiglie».
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LA RIFORMA DEL MATTONE
Cosa cambierà?

Nuove Costruzioni
Nuovi edifici che dovranno
essere a emissione zero:

2028 2030
O O

edifici nuovi di proprietà tutti i nuovi edifici
di enti pubblici

A classe più efficiente - G classe meno efficiente

•© Attestati di prestazione energetica
Obbligatorio per tutti gli edifici
nuovi dal 2030

I
i
Le classi energetiche
n Italia
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34,5% 25,9% 17,2% 10,2% 4,4% 2,3% 1,6% 1,2% 1,1%

Stock immobiliare

complessivo in Italia

77,1 milioni
di immobili

Totale immobili

residenziali

35,4 milioni
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La presidente della Commissione Ursula von der Leyen (LaPresse)
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