
DUE IMMOBILI SU TRE DA RISTRUTTURARE L'ALLARME DEI PROPRIETARI RACCOLTO DALLA DESTRA. MA BRUXELLES VUOLE ANDARE AVANTI

Case green, Meloni pronta a bloccare l'eco-patrimoniale Ue 
ROMA. Il Governo di Giorgia Meloni (nella foto) si
prepara a bloccare la direttiva europea sull'efficien-
tamento energetico, che di fatto imporrebbe l'obbli-
go di ristrutturare due immobili su tre per renderli
più efficienti. «La casa è sacra e non si tocca. Fratel-
li d'Italia- mette in guardia dal tentativo dell'Unione
europea di rifilare all'Italia, con la direttiva sull'effi-
cientamento energetico, una patrimoniale camuffata
che va a ledere diritti dei proprietari», attacca il ca-
pogruppo di Fdi alla Camera. Tommaso Fati, an-
nunciando che il gruppo ha «presentato una risolu-
zione in Parlamento per chiedere che il Governo in-
tervenga per scongiurare l'approvazione di una nor-
ma che danneggerebbe milioni di italiani proprieta-
ri di immobili». Ma l'Ue_intende::andare avanti. Lo di-

ce chiaramente la
presidenza di turno
svedese dell'Unione
europea che si impe-
gna ad approvare la
cosiddetta direttiva
sulle case green entro

sei mesi: «La nostra
priorità è rendere
l'Europa più verde.
Ci sono diversi dos-
sier legislativi che so- M, po
no ora in fase di negozia i et nostro obiettivo è ar
vare a un accordo durante la presidenza», ha detto
premier svedese Ulf Kristersson. In Italia non sareb-
bero in regola con le nuove norme, secondo i dati del-
l'Ance, associazione dei costruttori, oltre 9 milioni di
edifici su 12,2 milioni. Del resto, i174%  degli immo-
bili da noi è stato realizzato prima dell'entrata in vi-
gore della normativa completa sul risparmio ener-
getico e sulla sicurezza sismica. I proprietari temono
«effetti devastanti» dall'obbligo di ristrutturare, in
pochi anni, milioni di edifici residenziali e chiamano
alla battaglia contro «l'eco-patrimoniale europea».
Confedilizia prefigura una tensione «senza prece-
denti» sul mercato delle. ristrutturazioni, «una per-
dita di valore della stragrande maggioranza degli im-
mobili italiani». Mentre la presidente dell'Ance, Fe-
derica Brancaccio, chiede «subito un sistema strut-
turato di incentivi statali mirati e stabili».  eC
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