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Direttiva Alci green,
'.tempi irrealizzabili. Le

ü" tempistiche previste dal- 
Direttiva sul rendimen-

o energetico nell'edilizia
ü: Epbd) che sarà votata do-
€<'' .nani 9 febbraio dalla com-
"`':missione Industria, Ricer-
Rea ed Energia (Itre)
dell'Europarlamento so-

? rno troppo strette. E im-
rpensabile raggiungere en-
''tro il 2030 e i12033 per al-1
' meno il 30Yo degli edifici ;t
ifid[esidenziali le classi ener-:'r`
:?.getiche E e D. È quanto,';
:`in sintesi, ha dichiarato
' ̀i eurodeputata relatrice
dell'opposizione della di-

`:''rettiva Isabella Tovaglie-
n (Lega) ieri durante un
incontro organizzato

l.dall'Ufficio in Italia del
:: ;parlamento europeo in 'ï
l'ataeritó alle politiche euro-
t pee sull'immobiliare. Se-
3:rtondo la relatrice ombra
"`(he ha inviato "più di 100 ̀ ¡:
"`emendamenti dei 1.500';:2:
m: i:; presentati sulla diretti-
€'ü:=a" la vera problematica
del testo e legata alle tem-

"::pistiche troppo strette e
realizzabili anche vi-

'' seti gli effetti a breve termi- ï=
ire dati dal superbonus

ü"`'.~ûhe ha causato "l'aumen-
to del costo delle materie

. prime e le difficoltà di re-
perimento delle risorse". ."

quindi necessario atti-
ï`"::•Vare le ristrutturazioni

ir• con unprogramma di in-;:
centivazione fiscale di
;;prodotti finanziari ade-':

::-;::guati che non può essere
;.:solo ed esclusivamente le-
¡gato al bonus se manca la

€<'`fsostenibilità e la conve-
;;ts'nienza economica". Per
-quanto riguarda la parte
=delle sanzioni della diret-!
tiva, nonostante risulti 

'•:annacquata", dato che
::',..nel testo iniziale si vieta-
Va l'affitto e la vendita di
mmobili nelle classi più';,::;:
inquinanti, purtroppope-;:.,

arò "la sanzione si applica 's
fatto perché nel mo-

nento in cui entra in vigo-
e la direttiva, saranno;:;:;:

svalutati gli immobili
~i delle caratteristiche ri-
hieste dalla direttiva e

;'già adesso lo stiamo ve- ¡:
:(t dendo". Ma se il provvedi-
o riento e .già dato per ap-
't:provato al parlamento, vi-
~sti gli equilibri di maggio- •.
: tanzadella commissione

Itre, la "partita più impor-
tante" si giocherà all'in-
terno del consiglio euro-
peo che ha dimostrato di,
avere una posizione piÿí;;;
cauta', nonostante la pre'.'
sidenza svedese "partico-
larmente integralista
spetto al tema".

Matteo Rizzi
riservata--iii
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