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L'ultima posizione del, Parlamento europeo ha ampliato i vincoli energetici sugli
irnrnobiliresiclenzial.i: in terven ti entro ¡12033 sulle abitazioni nelle classiL, Fe C
Case green, si restringono i tempi. Inter-

venti entro il 2033 sugli immobili nelle classi
E, F, G. Il 9 febbraio la Commissione Indu-
stria, Ricerca ed Energia (Itre) del parlamen-
to europeo ha approvato la Direttiva sulla
prestazione energetica nell'edilizia (Epbd)
che chiede di ristrutturare entro il 2033 tutti
gli edifici nelle classi E, F, G degli immobili
residenziali in Italia (12,2 milioni totali sti-
mati dalla commissione europea). Viene
quindi alzato il tiro rispetto alla proposta
avanzata dalla commissione europea a di-
cembre 2021 che entro il 2033 chiedeva di in-
tervenire solo sulle due classi più inquinanti,
F e G. Ma la direttiva deve ancor passare
all'esame del Consiglio dell'Ue (all'interno
del trilogo con la commissione europea).
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Primo via libera del parlamento alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edili~.ia
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ase green, si restringo-
no i tempi. Interventi
entro il 2033 sugli im-
mobili nelle classi E, F,

G. Il 9 febbraio la commissione
industria, ricerca ed energia
(Itre) del parlamento europeo
ha approvato (con 49 voti a favo-
re,18 contrari e 6 astenuti) la di-
rettiva sulla prestazione energe-
tica nell'edilizia (Epbd) che chie-
de di ristrutturare entro il 2033
tutti gli edifici nelle classi E, F,
G degli immobili residenziali in
Italia (12,2 milioni totali stima-
ti dalla commissione europea).
Viene alzato il tiro rispetto la
proposta avanzata dall'esecuti-
vo di Bruxelles a dicembre 2021
secondo cui entro il 2033 si pre-
vedevano interventi solo sulle
due classi più inquinanti, F e G.
Ma se da un lato chi è a favore
della direttiva parla di benefici
sull'ambiente, risparmi in bol-
letta e creazione di posti di lavo-
ro, dall'altra le perplessità ri-
guardano sia il deprezzamento
degli immobili inquinanti, le
tempistiche troppo strette e la
quasi certa ondata dell'aumen-
to dei prezzi dei materiali già vi-
sta per il Superbonus. La diretti-
va per diventare definitiva do-
vrà passare prima il vaglio del-
la sessione plenaria di marzo
del parlamento europeo e suc-
cessivamente sarà al centro dei
negoziati con il consiglio
dell'Ue, dove i ministri compe-
tenti degli stati membri avran-
no l'ultima parola.

I contenuti. Il testo approva-
to stabilisce il raggiungimento
degli edifici più inquinanti nel-
la classe E entro il 2030, e la D
entro il 2033 così come la neutra-
lità assoluta entro il 2050, fatta
eccezione per gli storici, di cul-
to, le seconde case e quelle con
una superficie inferiore ai 50
metri quadrati. Tuttavia, la di-
rettiva stabilisce nuovi criteri
per la classificazione energeti-
ca, quindi, le attuali classi utiliz-
zate per gli edifici non corrispon-
dono a quelle future previste
dai nuovi requisiti. All'interno
di ogni classe sarà distribuito in
maniera proporzionale il parco
immobiliare di ogni stato mem-
bro Ue, attribuendo il 15% degli
edifici più inquinanti alla classe
G.
Secondo la direttiva, gli edifi-

ci rappresentano il 40% del con-
sumo finale di energia nell'Unio-
ne e il 36% delle emissioni di
gas serra legate all'energia,
mentre il 75% degli edifici
dell'Unione è ancora poco effi-
ciente dal punto di vista energe-
tico. Il gas naturale svolge il ruo-
lo principale nel riscaldamento
degli edifici, rappresentando cir-
ca il 42% dell'energia utilizzata
per il riscaldamento degli am-
bienti nel settore residenziale.
Il petrolio è il secondo combusti-
bile fossile più importante per il
riscaldamento, con una quota
del 14%, mentre il carbone rap-
presenta circa il 3%.
Le posizioni. Secondo il rela-

tore della direttiva, l'irlandese
Ciarán Cuffe, il provvedimento
sarà indispensabile per la crea-
zione di posti di lavoro, riduzio-

ne dei costi energetici e contra-
sto alla povertà energetica.
«L'attuale situazione con le bol-
lette energetiche elevate non
può continuare: nel 2019 c'era-
no 31 milioni di europei, ovvero
il 7% della popolazione dell'Ue,
che non sono stati in grado di
mantenere adeguatamente la
propria casa calda».
Serve comunque più tempo e

flessibilità, ha commentato Pa-
trizia Toia (Pd), vicepresidente
della commissione Itre. «Sì al
cambiamento ma con più tempo
e flessibilità per gli Stati mem-
bri», ha indicato Toia.

Molto più netta la posizione
di Isabella Tovaglieri (Lega), re-
latrice di minoranza della diret-
tiva Lega che ha definito il prov-
vedimento come "devastante".
La direttiva è caratterizzata
«da obblighi impraticabili e da
tempistiche fuori dalla realtà,
che non favoriscono la transizio-
ne ecologica e al tempo stesso
colpiscono imprese e proprieta-
ri, svalutando il patrimonio im-
mobiliare italiano ed europeo.
Se non interverranno modifiche
al testo, la stragrande maggio-
ranza degli immobili italiani
perderà valore, determinando
un impoverimento delle fami-
glie, per le quali spesso la casa è
l'unico patrimonio o fonte di red-
dito, frutto del lavoro e dei sacri-
fici di una vita».

Confedilizia, l'associazione
italiana per la proprietà edili-
zia, fin dalla presentazione di
proposta di direttiva aveva lan-
ciato l'allarme contro le svaluta-
zioni degli immobili. «Il governo

Meloni, però, può ancora inter-
venire», ha sottolineato Giorgio
Spaziani Testa, presidente di
Confedilizia, «per scongiurare
gli effetti disastrosi che l'appro-
vazione definitiva di questo
provvedimento avrebbe per
l'Italia».

L'Ance anche da parte sua
aveva avvisato sugli obiettivi ir-
raggiungibili in Italia: le stime
prevedono un tempo di 630 anni
necessari a raggiungere solo «il
primo step», mentre addirittu-
ra 3.800 per il secondo.

Secondo le stime Enea, 11 mi-
lioni di abitazioni, cioè il 74%,
sarebbero in classe energetica
inferiore alla D.
Tenuto conto dei lavori fatti

sotto la spinta del Superbonus,
potenzialmente in Italia si po-
trebbero riqualificare 290.000
unità abitative l'anno: «Un tar-
get un po' distante se restano
immutati i tempi della diretti-
va», ha detto Gilberto Dialuce,
presidente di Enea.
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Cosa prevede la direttiva sull'efficienza energetica

Scadenze
ristrutturazioni

Gli edifici e le unità immobiliari residenziali devono raggiun-
gere entro:
• il 2030 almeno la classe E
• il 2033 almeno la classe D

Distribuzione
nelle classi
energetiche

La classe G corrisponde al 15% degli edifici con le peggiori pre-
stazioni nel parco immobiliare nazionale al momento dell'in-
troduzione della scala. Gli stati membri garantiscono che le
restanti classi da A a F abbiano una distribuzione uniforme

Eccezioni

• Immobili storici
• Edifici utilizzati come luoghi di culto e per attività religiose
• Edifici temporanei con un periodo di utilizzo inferiore a due

anni, siti industriali, officine, depositi ed edifici di servizio
non residenziali con un fabbisogno energetico molto basso

• Seconde case utilizzate per meno di quattro mesi all'anno
(con consumi inferiori al 25% del totale annuo)

• Edifici indipendenti con una superficie inferiore a 50 m2
• Possibile esentare gli alloggi sociali se le ristrutturazioni
comportano aumenti del canone di locazione superiori ai
risparmi in bolletta

Sostengo
pubblico

• Gli stati devono fornire misure finanziarie adeguate, in
particolare per le famiglie vulnerabili

• Fornire assistenza tecnica, supporto amministrativo e
servizi integrati di ristrutturazione attraverso sportelli unici

• Progettare schemi di finanziamento integrati, pubblici e
privati

• Definire il quadro di riferimento per garantire la presenza
di una forza lavoro sufficiente e qualificata

Nuove
costruzioni

I nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero:
• dal 2026 per gli edifici pubblici
• dal 2028 per gli edifici
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