
Edifici nuovi e meno lavori
quali sono i Paesi Ue
che eviteranno un salasso
IL FOCUS

trai. L'impatto sui prezzi delle quelle case ha investito.Qual-
-- case si e già fatuo sentire. cuna già ribattezzata una,

eco-tassa patrimonial e.
Andrea Bassi

ROMA Kiruna è una piccola città
situata a soli 'OQ chilometri
dal circolo polare artico. Ua
questo l.c`11ir n della Lapponia,
i1 premi Cr sGc aicsc i i] f hristc i
son, ha fissato le pi i -li it:a per il
semestre di presidenza euro-
pea. Al primissimo posto ha
t11a sSeº il cc,mplet: ini-nto rlrl
p,aecht*ttct legislativo per la do-
cari)CillizZBziüral',Ei partil-epro-
prio dalla direttiva europea
sull'efficienza energetica degli
edifici, Un teina c.l1c Kristei s-
son lui?, affrontare cura poche
pre :Ic"'Cr',Y,a/,Ítilni per !;li effetti
Sasl patì-in-Ionio iinmobiliarr, e
sui cittadini del suo 1'ac<<e. GIi
immobili svedesi sono tra quel-
li pi tr efficienti da un punto di
vista eilergt'tir-?. I :J '1Yf /i:a, 1)L
1{ srrr e'rnldizìoui climatiche
particcllarnaente rigide. dopo
lo shock energetico degli anni
c ttai lta. u t e Vai. t i ä r,t.tlr dito del-

le regole di custruziian'., moltc.
rigide. Poi ha adottato una "car-
1)eJtr ttaX"eilchia ridt)ttoal
rnta l'uso dei combustibili
li per il scaldare le case u pro-
durre acqua calda, Per gli sve-
desi insomma, la nuova diretti-
va e.urcipea è un passaggio as-
solutamente ii1r,euirrrai, difiir-
rrraza di altri Paesi colite
iia, ma anche la Spagna. che
usi anno I1IPCCC lFi5c14.',nU di i ì-

strutturare due immobili su
tre per poter eenti-are gli obiet-
tavi europei di dc'earbornizza-
zicine degli Passaggi
cl-ie si prcannuneianei eiolcirur.i,
Basta vedere quello cric sta suc-
cedendo in 1-'rzancia dove r ap-
pena entrata in vigore la let„cge
su -china e iC'sihe'11Za%>. una
sarta di inticipazione delle mi-
sure contenute nella direttiva
europea. Dal prossimo mese di
,aprile chiunque vuol vendere
1.111L1 casa in Francia dovrà fare
lln aiidit enC Cí,t t1e'cf. lIn p7" co-
me l'Ape italiana. Ma con una
conseguenza. Se l'abitazione
iïar:t r11 una ciiistit° i'l1ergc'tic<1
bassa. la "cala"Cl" non 9.)atr:a
c^hsere venduta se noni dopo
averla portata almeno alla clas-
se "D". Cosi c'rrine gli immobili
inc thcia'rrtr a pai tii e dal :2025,>>
nean pLsti anno pila L s5cni cr ,.nffi t-

LE CARATTERISTICHE
La Francia, come l'Italia, ha tot
patris:lonki, immobiliare poco
efficiente, La Germania laa, un
consumo ei ei getfcu delle abi-
tazioni inferiori: c a quello frur-
e•eSL c' a quello In que-
sti anni Ciurlino ha `atto pro-
gressi. in classe -h' e in classe

e c','o1C1 il 24 per cento de-
s,Gì 1111r111aI3ili I ,a Germania tut-
tavia. ha Pila struttura del mer-
cato immobiliare totalmente

di ?ferente da quella italiana. La
proprietà è nlerlü diffusa. Sul
mercato c-I sono dei grandi in-
G'PStiluri. come ‘iOni+4''itY o llei-I-
tsc}1`. Wo1lE'n. che )i)ssciTt;2-
no c' affittano centinaia dimi-
gliaia di appartamenti. l grumi i
gruppi immobiliari hanno
maggiori ilii(ir'tie dis l)ullit?fli e
hanno dunque Maggiore rc^ f'ïacili-
tia ad adeguare i propri immo-
bili alle richieste di efflcicnLa,_,

uaentaï ea)t9'k,t:'TICC1 rispetto ad
Lrn laiCre`attJ con una pI'Oprilttà.
estremi-unente ir:aillliN`n[ata
come quella italí-anLi in milioni
di piccoli risparmiatori con api,
Darta➢iali'iltr i11 Cuildìenl(n.4V (10-
ve non sempre e agevole proce-
dere alle ristrutturazioni. Ci so-
no Paesi come l'Olanda che
hanno oltre íi :30 per cento dei
propri immobili in classe A,
laléi LdiichCin C1LEe',tit0 ett,tia) non si
tratta di ili4.'rLIT(i Elianit3l)litlal~l

tonnrunlabili.

LA STRETTOIA
I_'itaalita ha oltre il Fin per conti,
dei . ucai che muto stati
custrLlirl prima Oct 1970, e che
0011 di raìdil irirprezits,i~.e'ernta
centri storici di cittaz e piccoli
u);it'si per tutta la Penisola. Sii
questi immobili risulta com-
plesso intervenire can profun=
dc ristrutturazioni in grado di
alzare le classi ertcil*etirhis in
Pura>I,,L insomma. ogni Paese
ha una titr',rltUra efd Seítearl' lin-
i-nobiliare peculiare, In Italia
li effetti indesiderati rischi-a-
midi essere più gravi eprofoil.
di di quelli di altri Paesi. Nel
"mattone- e rnVeStita L1F12 giro-
la rilevante del risparmio del Ve
tarlligliC,
'vletter e -fuori legge" gli immo-
bili con cl ,assi ener;etri lle fnfc-
ri+ari ne abbassa il valore, e, eru-
dc.ndü ;I rist,a..rnaio di chi in

O R IPR[3 QkSY IONEA I SERY A7 K-

LA FRANCIA ANTICIPA
I CONTENUTI DELLA
DIRETTIVA E VIETA
L'AFFITTO DELLE
ABITAZIONI MENO
EFFICIENTI DAL 2025

SONO DECENNI
CHE STOCCOLMA
PORTA AVANTI
UNA POLITICA
DI EMISSIONI ZERO
PER GLI IMMOBILI

~M
rase greei i. sateto scontro
E l'lltalia trova alleati

• hai Falchi del Nord Europa
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