
Case green, sale la protesta
«L'Europa non può imporre
misure sugli edifici esistenti»
Damian (Confedilizia): «Non si possono addebitare costi a chi ha già fatto sacrifici»
Difficile realizzare i capotti termici con il patrimonio storico dei nostri centri abitati

Laura 'vani/ LASPEZIA

Due edifici su tre in Italia ap-
partengono a una classe ener-
getica «bassa». In sostanza, so-
no poco efficienti e consuma-
no troppa energia. L'Unione
Europea si è posta l'obiettivo
di obbligare a mettersi in rego-
la a partire dal 2030. Per pun-
tare ad avere «case green» in
grado di consumare e inquina-
re meno. Ma se nella sostanza
tutti sono d'accordo con la ne-
cessità di centrare gli obiettivi
del New Green Deal, la propo-

Sarebbero 9 milioni
gli edifici in Italia
che dovrebbero
adeguarsi

sta di direttiva europea che sa-
rà votata a febbraio ha provo-
cato una levata di scudi nel
Paese. E anche alla Spezia. Do-
ve il patrimonio immobiliare è
particolarmente «anziano».
Quindi ben lontano dagli stan-
dard normativi attuali. Per
non parlare degli interventi di
efficientamento realizzati gra-
zie ai bonus che nei centri stori-
ci, in Liguria, non sono stati ef-
fettuati.
Lo ricorda Luca Damian,

presidente di Confedilizia La
Spezia: «Una risposta "green"

è positiva e necessaria in pro-
spettiva futura, siamo sempre
favorevoli a tecnologie che va-
dano a migliorare l'impatto de-
gli edifici dal punto di vista
energetico, ma non possiamo
imporre questo in un contesto
dove questa logica costruttiva
in passato non c'era, addebi-
tando i costi a chi ha fatto i sa-
crifici per costruirsi una casa».
I piccoli proprietari, in partico-
lare. Per Fratelli d'Italia questa
direttiva rischia di diventare
una «patrimoniale camuffa-
ta». Ma l'obiettivo dell'Ue at-
traverso la norma è quello di ri-
durre la produzione delle emis-
sioni nocive da parte degli eri-
fici: ne sono responsabili per il
36% e del 40% del consumo di
energia. Le case del futuro do-
vranno essere invece poco
energivore, alimentate per
quanto possibile da fonti rinno-
vabili, riducendo il più possibi-
le le emissioni.
Secondo i dati sarebbero al-

meno 9 milioni le case nate in
Italia dopo il dopoguerra che
dovrebbero adeguarsi con in-
terventi radicali, il cosiddetto
«involucro edilizio». Sarebbe-
ro esclusi centri storici ed edifi-
ci di pregio, seconde case, pic-
coli fabbricati. In Liguria, ricor-
da Damian, non sono stati rea-
lizzati interventi di efficienta-
mento come i cappotti termici
perché è stata ritenuta preva-
lente la necessità di tutelare il

patrimonio storico. «Dovero-
so che queste norme siano ap-
plicate alle nuove costruzioni.
Ma il fatto che viene imposto
un obbligo a tutti senza le con-
dizioni per raggiungerlo — co-
me nuovi incentivi — diventa
oneroso per i proprietari». Mol-
to dubbioso sulla direttiva eu-
ropea anche Paolo Figoli, vice-
presidente nazionale di Con-
fartigianato Edilizia. «Le nor-
mative che arrivano dall'Euro-
pa talvolta sono pesanti per il
settore perché non tengono
conto delle diversità che i di-

«Occorre un'analisi
approfondita
per capire l'impatto
della direttiva Ue»

versi Paesi hanno. Potrebbero
nascere difficoltà in relazione
alla presenza sul nostro territo-
rio di un patrimonio immobi-
liare che è storico e che è diffici-
le da portare alivelli di efficien-
tamento energetico. Occorre-
rà fare una attenta analisi nor-
mativa per capire che impatto
avrà». Il patrimonio edilizio
italiano è poi «frammentato»,
tra tanti piccoli proprietari. Al-
tra macro differenza con altre
aree europee. «Prima dell'im-
posizione, occorrerebbe pen-
sare a incentivi o benefici per

chi interviene con lavori di effi-
cientamento energetico».
Anche Ance ha levato gli scu-

di sulla proposta, che doveva
essere discussa al Parlamento
europeo a fine gennaio ma che
slitterà a febbraio per via dei
numerosi emendamenti che
sono stati presentati. Ma l'o-
biettivo dell'Europa è di cen-
trare l'obiettivo nella prima
metà del 2023. Un'accelerata
necessaria in direzione di un
taglio importante delle emis-
sioni in atmosfera e dei consu-
mi: «Purtroppo le normative
europee talora vengono fatte e
pensate sulla base di realtà
non sovrapponibili con quella
italiana. Il patrimonio immobi-
liare privato italiano è caratte-
rizzato da centri storici o da ca-
se costruite prima del 1950—ri-
corda il direttore di Ance La
Spezia Paolo Faconti -. Diffici-
le dunque applicare questa
normativa comunitaria, non
perché ci sia una resistenza al-
la "filosofia" che sta alla base
ma perché rischia di essere im-
praticabile. La perimetrazione
dei centri storici nelle nostre
realtà già non è facile, pensia-
mo ai comuni molto piccoli.
Dal punto di vista della visione
è giusto puntare a interventi di
quel tipo ed è corretto che le
nuove case abbiamo  determi-
nate caratteristiche. Ma mette-
re un obbligo sull'esistente è
complicato».
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Una veduta dall'alto della città
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