
ALLARME DI CONFEDILIZIA

Direttiva Ue, immobili a rischio crollo
Se passerà le legge a Bruxelles l' 80% degli stabili mantovani non sarà a norma

MANTOVA È un grido d'al-
larme quello che arriva in se-
guito alla direttiva europea che
pone solo 7 anni ai proprietari
di case per scalare le classi
energetiche. Entro il 2030 in-
fatti gli immobili in classe
energetica F o G dovranno
essere ristrutturati per essere
portati almeno in classe E.
Entro il 2033, poi, ci dovranno
essere solo abitazioni almeno
in classe D. Sono i primi due
step per avere entro il 2050
solo edifici a emissione zero.
Una cosa improponibile per
l' Ance nazionale, l' associazio-
ne dei costruttori edili. E ne è
preoccupatissima anche la
Confedilizia mantovana.
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Entro il 2030 gli immobili
in classe F o G dovranno
essere ristrutturati
per essere portati
almeno in classe E

Per le associazioni c'è
il rischio che i proprietari
non abbiano disponibilità
per sostenere quei costi
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ADEGUAMENTI ENERGETICI ENTRO IL 2030

Mantova, mozzata finale dell'Ue sugli immobili
Confedilizia: se passa la direttiva
saranno dimezzati i valori delle case
L'80% del costruito non è a norma

permettere di affrontare tali co-MANTOVA È un grido d' allarme
quello che arriva in seguito alla
direttiva europea che pone solo
7 anni ai proprietari di case per
scalare le classi energetiche. En-
tro il 2030 infatti gli immobili in
classe energetica F o G dovran-
no essere ristrutturati per essere
portati almeno in classe E. Entro
il 2033, poi, ci dovranno essere
solo abitazioni almeno in classe
D. Sono i primi due step per
avere entro il 2050 solo edifici a
emissione zero.
Una cosa improponibile per

1' Ance nazionale, l' associazio-
ne dei costruttori edili. E ne è
preoccupatissima anche la Con-
fedilizia mantovana, che attra-
verso il suo presidente Ugo Bas-
sani vede nella direttiva comu-
nitaria «una mazzata finale ai
proprietari immobiliari, che cer-
to in questi tempi non si possono

sti. Vorrebbe dire fare adegua-
menti tanto costosi da indurre
persino chi riceve un immobile
in eredità a rinunciarvi».
Ma quanti sono gli immobili

cittadini toccati da questa di-
rettiva? Per Bassani un censi-
mento esatto al momento non
c' è, «ma credo che almeno
1' 80% degli immobili mantova-
ni siano fuori dai parametri. In
centro storico molte sono state
le ristrutturazioni negli ultimi
anni, ma non so fino a che punto
esse rientrino nei parametri.
Nelle due Vallette i condomini
risalgono quasi tutti agli anni
'50 e '60, e dunque sono si-
curamente "fuori". Credo che la
percentuale sia grossomodo co-
sì, ma è un'idea mia».
Fra un paio di settimane si

terrà a Venezia un'assemblea

nazionale della Confedilizia, e
già intorno al 7 febbraio Bassani
stima che si deciderà una linea
comune da intraprendere. Una
serie di azioni da organizzare a
livello politico ma anche terri-
toriale: «Ci stiamo organizzan-
do a livello nazionale — annuncia
il presidente —. Ora la cosa sta
prendendo corpo in modo pe-
sante e molto preoccupante. Già
stiamo facendo pressione sulle
commissioni parlamentari, ma
la situazione si sta aggravando.
Ci vorrà anche una sollevazione
da parte degli amministratori di
condominio, dove è prevedibile
che molti siano i condòmini non
in grado di affrontare quelle spe-
se onerose. Oggi la proprietà
immobiliare in Italia è molto
diffusa, e tocca la categoria del
risparmiatore, che già oggi vede
i propri risparmi dileguarsi sotto

il peso dei molti oneri che gra-
vano sulla casa. L'applicazione
di questa direttiva vedrebbe il
valore degli immobili crollare.
Sembra quasi che, quella messa
in atto dalla Ue, sia una strategia
(e forse lo è. anche senza forse)
per demolire il risparmiatore e
costringerlo a indebitarsi».
Tantopiù, prosegue il presi-

dente Bassani, che una simile
normativa applicata all'intero
continente è fuori luogo: «Le
tipologie abitative del nord Eu-
ropa — spiega — sono molto di-
verse rispetto a quelle che tro-
viamo da noi. E impensabile
pertanto affrontare a cuor leg-
gero questo tema energetico, e
pensare che la gente possa in-
debitarsi. Sono scettico sul fatto
che lo Stato possa provvedere
con fondi e aiuti: il 110% non ci
sarà più, come già oggi di fatto
non c'è più», conclude il pre-
sidente Bassani.
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Montava, mazzata finale dell'Ue sugli immobili
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