
Case green, il primo ok Ue
ENERGIA La Commissione dell'Eurocamera approva: classe D entro i12033

ROMA - Solo 18 voti con-
trari, 6 astenuti e una va-
langa di favorevoli, ben
49. Con questi numeri la
proposta di Direttiva Ue
sulle «case green» ha rice-
vuto il primo via libera alla
Commissione per l'Indu-
stria del Parlamento euro-
peo. Ma la strada, per il
provvedimento che punta
ad abbattere le emissioni
del comparto edilizio e in
Italia ha provocato l'ira
della maggioranza, è anco-
ra lunga: la Lega parla di
uno «schiaffo all'Italia», il
ministro dell'Ambiente e
della sicurezza energetica
Gilberto Pichetto invoca
una «valutazione più gra-
duale».
Il testo approvato in com-
missione ha visto FdI, Le-
ga e Forza Italia votare
compattamente contro,
Socialisti e democratici,
Verdi e Sinistra tutti a favo-
re e Popolari divisi (13 a fa-
vore e cinque contrari).

Prevede che gli edifici resi-
denziali dovranno rag-
giungere una classe di pre-
stazione energetica mini-
ma di tipo «E» entro il 1°
gennaio 2030 e «D» entro
il 2033, per abbattere le
emissioni di gas a effetto
serra e il consumo finale di
energia nel settore edile
dell'Ue entro il 2030 e ren-
derlo climaticamente neu-
tro entro i12050.
Una svolta che va di pari
passo con il Green Deal e
con i massicci finanzia-
menti agli Stati per la tran-
sizione ecologica. Patrizia
Toia (Pd), vicepresidente
della commissione indu-
stria del Pe, evoca un com-
promesso raggiunto: ilvo-
to è un «sì al cambiamento
ma con più tempo e flessi-
bilità per gli Stati mem-
bri».
In Italia pesano i ritardi
nel grado di preparazione
alla svolta green, e quindi
il maggior sforzo che sarà

Impalcature sulla facciata di un palazzo a Milano

richiesto per adeguarsi: le
emissioni di gas serra del
settore immobiliare, che
nel 2020 causava il 35%
delle emissioni in Europa
secondo l'Agenzia euro-
pea dell'Ambiente, fra il
2005 e il 2020 sono calate
dal 68% in Svezia, del
18% in Italia.
E il governo - fra i timori
per l'impatto sui prezzi
delle case - promette batta-
glia: «La realtà italiana sul-
le abitazioni ha caratteri-
stiche che la differenziano
da altri. Per esempio sulla
proprietà la differenza è
abissale,1'85% degli italia-
ni è proprietario di una ca-
sa», ricorda Pichetto. «Ve-
diamo come va in Parla-
mento europeo, poi ci sarà
il Trilogo e si riaprirà una
trattativa in cui il ruolo dei
singoli Paesi ritorna mol-
to forte. E una partita di
equilibrio tra Stati», dice il
ministro preannunciando
quella che sarà la strategia

di risposta.
Se Tiziana Beghin, capode-
legazione M5s al Parla-
mento europeo, dice «sia-
mo ampiamente soddisfat-
ti» e ricorda che la propo-
sta di direttiva «prevede
sia ampie deroghe per gli
Stati membri che la richie-
sta di un nuovo Recovery
Fund», la Lega non ci sta:
«continueremo - dicono
cinque europarlamentari
- a dare battaglia ripresen-
tando i nostri emenda-
menti di buon senso nella
sessione plenaria per fer-
mare un'europatrimonia-
le nascosta».
Da Roma altri parlamenta-
ri leghisti parlano di «fol-
lia turbo ambientalista» e
arriva l'incoraggiamento
di Confedilizia: «Il Gover-
no Meloni può ancora in-
tervenire per scongiurare
gli effetti disastrosi che
l'approvazione definitiva
di questo provvedimento
avrebbe per l'Italia», dice
il presidente Giorgio Spa-
zianiTesta.

Case Green: le regole
Le proposte

• Edifici nuovi a emissioni zero dal 2028

• Rimodulare ie classi di prestazione energetica
esistenti

• Classe G per il 15% degli edifici più energivori

1 Edifici residenziali
Entro il 2030 almeno classe E

~I a Entro 112033 almeno classe D

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

Fondi

• Una quota di: Fondo sociale per il clima,
Fondi per la coesione, PNRR

Esenzioni

• Edifici storici, religiosi, case vacanza,
piccole unità immobiliari (meno di 50mq)

Prossime tappe

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