
La mazzata sulle case vale l0 0,1% di CO2
Bruxelles ci vuole costringere a bruciare un anno di Pil (1.400 miliardi) per un risultato ridicolo in termini
di emissioni di anidride carbonica. Ma anche la Bee insiste: «Tassi alti e transizione ecologica e digitale»

di CLAUDIO ANTONELLI
e SERGIO GIRALDO

■ I dati mostrano la follia
della direttiva sulla casa ver-
de che l'Ue ci vuole imporre:
ci costerebbe 1.400 miliardi,
un anno di Pil, ma ridurreb-
be solo dello 0,1% le emissio-
ni di anidride carbonica. In-
tanto la Lagarde annuncia
nuovi rialzi dei tassi e insiste
sulla transizione ecologica e
digitale: il mandato della Bee
ormai è diventato bruciare
ricchezza.
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La casa verde elimina
lo 0,1% di emissioni
e costa 1.400 miliardi
I dati provano la follia della direttiva Ue. Dopo averla avallata,
Pichetto Fratin frena: «E il governo a decidere tempi e modi»

duzione degli edifici a com-
di SERGIO GIRALDO portare emissioni. In altri ter-

mini, l'attività umana chiama-
Rieccola. La ta «abitare» comporta un con-

- direttiva europea sumo di energia, che provoca
s u I l efficienza emissioni di CO2. La Commis-
energetica degli sione europea intende abbas-

, #1 edifici, Energy sarei consumi energetici delle
performance of case per ridurre le emissioni

building directive (Epbd), che operative, in attesa che tutta la
da anni naviga nello stagno di produzione di energia diventi
Bruxelles, ricompare nelle a emissioni zero al 2050.
cronache. La Commissione In Italia, nel 2021i134% degli
europea, con i toni paternali- immobili era in classe G, i124%
stici che le sono connaturati, in classe F e i116% in classe E.
ha presentato tempo fa, a ope- Circa il 75% degli edifici resi-
ra del vicepresidente Frans denziali, pari a oltre 9 milioni
Timmermans, un esteso piano di strutture, dovrebbe dunque
di rinnovo energetico dello salire in classe energetica D
stock di edifici presente sul entro il 2o33 (dati Istat e Ance).
suo territorio. L'ha chiamato Secondo stime di Ance, la spe-
«ondata di ristrutturazioni» sa necessaria in Italia sarebbe
(Renovation wave) e ha propo- attorno ai 1.400 miliardi di eu-
sto che tutti gli edifici residen- ro. Potremmo dire che il tutto
ziali, entro il 2030, debbano ci costerebbe circa un anno di
rientrare come minimo nella Pil. Con questa spesa si ridur-
classe energetica F ed entro il rebbe il consumo energetico

degli edifici di circa il 40% e,
con un rapporto uno a uno con
le emissioni, queste si ridur-
rebbero nella stessa misura.

Riguardo alle emissioni di
CO2, utilizziamo i dati del Glo-
bal carbon project (Global Car-
bon Budget 2022), che calcola
le emissioni mondiali antro-
pogeniche di CO2, cioè quelle
generate dalle attività umane.

porto di ristrutturazione (sic), Secondo il Gcb, nel 2022 l'Ue è

censimento degli immobili, stata responsabile del 7,5% del-

certificazioni varie e tutto l'ar- le emissioni antropogeniche

mamentario burocratico tipi- mondiali di CO2, cioè 2,8 mi-

co del Leviatano di Bruxelles. liardiditonnellatesuuntotale
L'obiettivo è quello di ridurre 1 circa 37,5.
le emissioni di CO2 legate agli
edifici, le cosiddette emissioni
operative, riducendo i consu-
mi energetici. Non sono le co-
struzioni a emettere CO2 (an-
zi, addirittura lo stock di ce-
mento esistente ha discrete
proprietà assorbenti): è la con-

2033 nella classe E. Per edifici
pubblici e commerciali è tutto
anticipato di tre anni. Il Consi-
glio europeo dei ministri del-
l'energia del 21 ottobre scorso
ha proposto una regola ancora
più stringente, cioè che tutti
gli edifici residenziali si trovi-
no in classe D entro il 10 gen-
naio 2033.

Il tutto condito con passa-

Il settore dell'edilizia nel
complesso è responsabile del
36% di tutte le emissioni di
CO2. Le emissioni operative
rappresentano il 25%, mentre
il restante 11% proviene dalle
emissioni cosiddette incorpo-
rate, cioè quelle legate ai mate-
riali e ai processi di costruzio-

ne e demolizione.
L'Italia emette in totale (da-

to Ispra, stima 2021) poco più
di 410 milioni di tonnellate di
CO2 all'anno, pari all'1,1% di
quelle mondiali. Applicando le
percentuali, la riduzione delle
emissioni operative in Italia
sarebbe di 41 milioni tonnella-
te all'anno, pari allo 0,11% delle
emissioni globali. In pratica,
stiamo parlando del nulla. Un
nulla che però ci costerebbe
1.400 miliardi di euro.

Guardiamo ora alle propor-
zioni. La Cina, da sola, emette
11,4 miliardi di tonnellate di
CO2 all'anno. Il grande Paese
asiatico con le sue centrali a
carbone emette annualmente
quasi 5 miliardi di tonnellate
di CO2. Il totale delle emissioni
italiane rappresenta il 9% di
quelle derivanti dalle centrali
termoelettriche a carbone ci-
nesi. Le emissioni operative
degli edifici italiani che ver-
rebbero abbattute dall'opera-
zione di efficientamento im-
posta dalla direttiva Epbd rap-
presenterebbero lo 0,88% di
tali emissioni. Lo stesso effetto
di riduzione delle emissioni si
avrebbe chiudendo centrali a
carbone cinesi per circa 9.00o
Mw. Se sembra tanto, si tenga
conto che nel solo 2021 la Cina
ha installato 179.080 Mw di
nuova potenza (dato ufficiale
del China electricity council),
tra rinnovabile, nucleare, gas e
carbone, cioè 20 volte tanto. In
un solo anno! I 9.000 Mw di
potenza equivalgono a sei cen-
trali da 1.500 Mw: un'inezia, da
quelle parti.

Il paragone con la Cina serve
solo a illustrare la mostruosità
dei programmi europei, che
non tengono conto del buon
senso perché frutto di scelte
ideologiche. Ieri il ministro
dell'Ambiente, Gilberto Pi-

chetto Fratin, ha detto che
«sarà il governo italiano e nes-
sun altro a decidere tempi e
modi per rendere sostenibile il
patrimonio immobiliare del
nostro Paese». E vero, così co-
me è vero che «la direttiva è
uno strumento con ampi mar-
gini di elasticità», come ha
proseguito il ministro, che a
ottobre sembrava avallare la
scelta Ue. Posizione rispetto
alla quale ha iniziato a frenare
dopo la levata di scudi di tutti i
partiti di maggioranza. L'ulti-
mo a scendere in campo è stato
Silvio Berlusconi con un duro:
«La casa è sacra».
Come sempre, quando si

tratta di Ue il tema è la cappa di
dirigismo imposta da Bruxel-
les, che nulla ha a che fare con
il libero mercato tanto invoca-
to e tantomeno con la sosteni-
bilità, che, come dimostrano i
numeri, non è minimamente
in gioco. Non si pensa mai, in-
vece, a politiche che aumenti-
no il potere d'acquisto degli
stipendi, per mettere i cittadi-
ni nelle condizioni di potersi
permettere di fare interventi
migliorativi sulle proprie case,
se lo ritengono. Invece, si im-
pone dall'alto una scelta politi-
ca, portata avanti con obblighi
e finanziamenti (quindi a debi-
to), dimenticando che nessun
incentivo funziona meglio di
libertà e prosperità.
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PRESSIONI
A sinistra,
FransTimmermans,
commissario
europeo per il Clima
e il Green deal
e primo
vicepresidente
della Commissione.
A destra, il ministro
dell'Ambiente
e della sicurezza
energetica, Gilberto
Pichetto Fratin [Ansa]
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