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Case green, primo ok dall'Ue
Salvini: «Schiaffo all'Italia»
L , fifrett va. Gli edifici residenziali dell'Europa in classe E entro i12030, in classe D entro il 2033
Nel nostro Paese il più vecchio e vasto patrimonio immobiliare privato. Confedilizia: «Disastroso»

DOMENICO CONTI

ROMA. Solo 18 voti contrari,
con 6 astenuti c una valanga di
favorevoli: ben 49. Con questi
numeri la proposta di Diretti-
va Ue sulle «case green» ha ri-
cevuto il primo via libera dalla
Commissione per l'Industria
del Parlamento europeo. Ma
per il provvedimento, che
punta ad abbattere le emissio-
ni del comparto edilizio e in
Italia ha provocato l'ira della
maggioranza, la strada è anco-
ra lunga.
Nel Belpaese la delusione è

palpabile. Dalla Lega, Salvini
parla di uno «schiaffo all'Ita-
lia» . Il ministro dell'Ambien-
te e della sicurezza energetica
Gilberto Pichetto invoca una
«valutazione più graduale» e
lascia intendere che la partita
è solo agli inizi. II testo appro-
vato in commissione ha visto
Fdl, Lega e Forza Italia votare
compattamente contro, Socia
listi e democratici, Verdi e Si-
nistra tutti a favore e Popolari
divisi (13 a favore e cinque con-
trari).
La direttiva prevede che gli

edifici residenziali dovranno
raggiungere una classe di pre-
stazione energetica minima di
tipo E entro il l' gennaio 2030
e D entro i12033, per abbatte-
re le emissioni di gas a effetto
serra e il consumo finale di
energia nel settore edile
dell'Ue entro il 2030 e render-
lo climaticamente neutro en-
tro ïl 2050. Una svolta che va
di pari passo con il Green Deal

Case Green: le regole
Le proposte

• Edifici nuovi a emissioni zero dal 2028

• Rimodulare le classi di prestazione energetica
esistenti

• Classe G per il 15% degli edifici più energivori

Edifici residenziali

Entro 1l 2030 almeno lasse E

Entro il 2033 almeno lasse D

• Edifici non residenziali e pubblici: stessi traguardi
tre anni prima (2027 e 2030)

'Fondi

• Una quota di: Fondo sociale per Ii clima,
Fondi per la coesione, PHRR

Esenzioni

• Edifici storici, religiosi, case vacanza,
piccole unità immobiliari (meno di SOmq)

r.

Prossime tappe

• Marzo: • Entro l'estate:
seduta plenaria possibile conclusione
e inizio negoziati dell'iter legislativo

•

e con i massicci finanziamenti
agli Stati - un terzo del Reco-
very Fund -• per la la transizio-
ne ecologica. Patrizia Toia del
Pd, vicepresidente della com-
missione Industria del Pe, evo-
ca un compromesso raggiun-
to: il voto è un «sì al cambia-
mento ma con più tempo e
flessibilità per gli Stati mem-
bri».
In Italia pesano i ritardi nel

grado di preparazione alla
svolta green, e quindi il mag-
gior sforzo che sarà richiesto
per adeguarsi: le emissioni di

~~.

ANSA

gas serra del settore immobi-
liare, che nel 2020 causava il
35% delle emissioni in Europa
secondo l'Agenzia europea
dell'Ambiente, fra il 2005 e il
2020 sono calate dal 68% in
Svezia, del 18% in Italia. E il
Governo - fra i timori legati
tra l'altro al possibile impatto
sui prezzi delle case - promet-
te battaglia. «La realtà italiana
sulle abitazioni ha caratteristi-
che che la differenziano da al-
tri», è la riflessione fatta sin
dall'inizio. Per esempio sulla
proprietà la differenza è abis-

sale. «L'85°/ degli italiani è
proprietario di una casa», ri-
corda Pichetto. «Vediamo co-
me va in Parlamento europeo,
poi ci sarà il Trilogo e si riapri-
rà una trattativa in cui il ruolo
dei singoli Paesi ritorna molto
forte. E una partita di equili-
brio tra Stati» , dice il ministro
preannunciando quella che sa-
rà la strategia di risposta.

Tiziana Beghin, capodelega-
zione M5s al Parlamento euro-
peo, dice «siamo ampiamente
soddisfatti» e ricorda che la
proposta di direttiva «preve-
de sia ampie deroghe per gli
Stati membri che la richiesta
di un nuovo Recovery Fund».
Ma la Lega non ci sta: «conti-
nueremo - dice una nota di
cinque europarlament.ari del
Carroccio - a dare battaglia ri-
presentando i nostri emenda-
menti di buon senso nella ses-
sione plenaria per fermare
un'europatrimoniale nasco-
sta».
Da Roma altri parlamentari

leghisti parlano di «follia tur-
bo ambientalista» e arriva l'in-
coraggiamento di Confedili-
zia: «II Governo Meloni può
ancora intervenire per scon-
giurare gli effetti disastrosi
che l'approvazione definitiva
del provvedimento avrebbe
per l'Italia», dice il presidente
Giorgio Spaziani Testa. «Ci
aspettiamo che lo faccia in coe-
renza con le dichiarazioni rila-
sciate nell'ultimo mese dai
ma :'iori esponenti dei tre par-
titi della coalizione, oltre che
da autorevoli rappresentanti
di Italia Viva-Azione».
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