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Casa green, Bruxelles rifà i conti
Pichetto: «Decideranno gli Stati»
IL PROVVEDIMENTO

BRUXELLES I calcoli sono fatti a
spanoc.pe.r'ctac ºdoggi ruinc'c
tina modalità univoca per dr-
ternaineere l'entità della stretta
-green- e i costi clfc•ttïvi per le
famiglie che dovranno aftrorr
tare II spese per rihZre il cap-
potto eswrtecl ri in rirare
l'isolamento termico degli in
fissi. Ila, secondo quanto si ap-
prende a Bruxelles da fonti vi-
cine al dossier, in Italia Sareb-
bero tra i 3.l ei`a,T uitlíoni le
case che andranno ristruttura-
te nei prossimi dieci .inni in
base alla stretta prevista ta dail;a
iiÍra'tt31,, 4ull ctfÍcientin]i^rYtc?

energetico degli edifici. Questo
su un pareo inmiobiliure residen-
ziale di 1?.2 milioni. e latta i.cee-
zinEae per gli edifici dì pregio sto-
rico, tiecrnulo Clrnferülïzra perü
anche questi numeri - confer-
mati - coinvolgerebbero almeno
10 milioni di famiglie. La stima
europea si riferisce alle cifre indi-
ciate dalla Cornnii4sïone nel di-
Ceni bre rititindla l pierin,le:dì -

mentu 1u presCiftatl) e. dopo una
levata di scudi del -ettof e luufrwa-
biliarcea -opcu.lirnitdila classe G
al Utelth degli immobili con la pc;;;-
,c,üit'i' pe`r1CelTallinLC energetica.
Adess+i, petrCi. la Ep bd, la direttivaettiva
suirefticientalaacnto encr tie.t'rca
degli edifici _' giunta quasi all'ul-
timo tornante, con il votU per ;,ip-

[:il0aerto Pichetto Frittiti

provare il testo negoziale del Par-
lamentoi'c previsto il 9 febbraio
e un ee;ml>remu sci {che sta stuit-
to soprattutto al ccntia,lcatra)
nella data del l`gennaio 20;trper
Par rientrare tutti gii ]naraaribiìi
irïiltr ciasscl E (nc'll:i scala da Al a

Gli e del 1" gennaio 2033 per pas-
sare alla D. In una lettera al 5cit-
1e24Ure, il nainistro dell'Ambien-
te e" della sicurezza energeticaue(íï;a
Gilberto Pichottol^rat'in lrarívcri-
dicato che 13t uye.'hes il nostro
Paese ha vinto uria battaglia, ]a
cencio passare una soluzione di
mediazione sugli strnailiard mini-
mi di Ia'estazioneclaealicunr Stati
volevano püt stringenti Il gover-
no ha accolto l'orientamento ge-
nerale della direttiva - precisa-
to il ministro . srira poi ìl nostro
piano nazionale di rititrntrnrar.ío_
ne,' tr prevedere una tabella di
marcia con obiettivi stabiliti t li-
vello nazionale ~~.
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