
Case, una su 100 è ecologica
Lucca L'Ue punta sull'efficientalnento: entro il 2030 tutte in classe E
Chi non è in regola non potrà vendere o affittare. «Misura devastante»

L'Europa ci entra in casa e di Strasburgo alla riforma sce che gli alloggi dovranno 2033. Ma a Lucca quasi nessu-
non in senso metaforico. È arri- sull'efficientamento energeti- raggiungere la classe energeti- na casa sarebbe a norma.
vato il primo sì del parlamento co degli edifici. Il testo stabili- ca E entro il 2030 e la D entro il D Parrini a pag. 5

Casa Corsa a ridurre i consumi
A Lucca solo una su cento è a posto
L'Ue dà tempo fino al 2030 per arrivare in classe E. Poi stop a vendite e affitti

di Gianni Parrini

Lucca L'Europa ci entra in
casa e non in senso metafori-
co. Nei giorni scorsi è arrivato
il primo sì del parlamento di
Strasburgo alla riforma sull'ef-
ficientamento energetico de-
gli edifici. Il testo approvato in
commissione stabilisce che
gli edifici residenziali dovran-
no raggiungere almeno la clas-
se energetica E entro il primo
gennaio 2030, e poi la D entro
il 2033. L'iter legislativo non è
ancora completato (l'assem-
blea plenaria sarà chiamata a
esprimersi a marzo) ma se la
proposta dovesse andare in
porto così com'è stata presen-
tata, sarebbe un bel guaio per
il nostro Paese e dunque an-
che per laLucchesia.
Secondo i dati raccolti dal

Siape, il sistema informatico
che tiene conto degli attestati
di certificazione energetica
(detti Ape) rilasciati, inprovin-
cia di Lucca sono appena
8.905 gli edifici dotati di que-
sta certificazione, che è obbli-
gatoria dal 2009 per le compra-
vendite di immobili e dal 1° lu-
glio 2010 anche per le locazio-
ni. Un'inezia se si considera
che gli immobili residenziali
presenti in provincia di Lucca
sono 248.464, di cui 49.146 nel
Comune capoluogo. Dunque,
sono oltre 240mila le case che
l'Ape proprio non ce l'hanno,
perché costruite, vendute o af-

fittate prima del 2009 (il 96%).
Ma anche tra quelle che ne

sono provviste la situazione
non è delle migliori: il 47,3%
degli immobili della provincia
è in classe energetica G, ovve-
ro la peggiore di tutte. Signifi-
ca che il loro consumo energe-
tico è maggiore di 3,50 EPg1, si-
gla che indica i kilowattora al
metro quadrato per anno ne-
cessari per riscaldare l'am-
biente durante la stagione
fredda, per rinfrescarlo d'esta-
te, per produrre acqua calda
sanitaria, per ventilarlo e per il-
luminarlo. Ce ne sono poi il
21,1% in classe F 1'11,2% in
classe E. Insomma la stragran-
de maggioranza delle case con-
sumano troppa energia. Som-
mate insieme, le abitazioni
che sono in una classe compre-
sa tra la  e la D sono appena il
20% di quelle che hanno la cer-
tificazione che a loro volta— lo
ripetiamo — rappresentano
meno del 4% del totale. Gli in-
terventi per scalare posizioni e
ridurre i consumi sono imp at-
tanti e costosi: si va da quelli
sulle pareti esterne (cappotti
isolanti e nuovi serramenti),
all'installazione di caldaie, ter-
mostati intelligenti e pompe
di calore, per finire con siste-
mi per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili (pan-
nelli solari e pale eoliche).
Insomma non è uno scher-

zo. «Se questa misura sarà ap-
provata l'impatto sarà deva-

stante — spiega Piero Mazzei,
presidente di Ape Confedilizia
per la provincia di Lucca, l'as-
sociazione che riunisce i pro-
prietari di immobili —. Vengo
dalla conferenza nazionale di
Venezia dove questo argomen-
to era all'ordine del giorno. Mi
pare che in Europa abbiano
poca consapevolezza della si-
tuazione italiana, caratterizza-
ta da centri storici tutelati dal-
le Soprintendenze e da tanti
piccoli borghi in cui è difficile
metter mano. Inoltre, da noi la
casa è sacra: siamo un popolo
in cui la proprietà dell'immo-
bile è assai diffusa. Le conse-
guenze? Caos e se davvero gli
immobili non a norma non fos-
sero commercializzabili assi-
steremo a un calo dei prezzi e
probabilmente alla creazione
di un doppio mercato: uno per
quelli in regola, l'altro gli irre-
golari».
Grande perplessità viene

espressa anche da Roberto Fa-
villa, direttore di Confartigia-
nato Imprese Lucca. «Impossi-
bile da fare entro il 2030 o an-
che entro i12033. In Italia ci so-
no circa nove milioni di edifici
da adeguare. Basti pensare
che nei due anni del superbo-
nus 110% sono stati efficienta-
ti appena l' 1% degli edifici. Ep-
poi non tutti gli edifici posso-
no essere adeguati, penso a
quelli che si trovano nei picco-
li borghi o ad esempio al cen-
tro storico. Su certe costruzio-
ni non si possono fare i cappot-

ti o montare i pannelli solari, a
meno che non si voglia stravol-
gere l'identità di città storiche
come Lucca. Sono questioni
burocratiche da risolvere an-
che con le Belle Arti. Il terzo
motivo di perplessità riguarda
i materiali e la manodopera:
concentrando in un tempo co-
sì ridotto un gran numero di in-
terventi i materiali scarsegge-
ranno e i prezzi schizzeranno
alle stelle come è successo con
il 110%. Lo stesso accadrà con
la manodopera, con persone
che si improvviseranno edili e
faranno lavori scadenti. Io cre-
do nell'efficientamento degli
edifici ma gli interventi vanno
diluiti in un periodo di tempo
più lungo, almeno 25 anni per
consentire a una generazione
di mettersi in regola. I soldi
dall'Europa non sono una so-
luzione». •

Allarme Confartigianato
«Impossibile adeguare
tutti gli edifici in così
poco tempo, servono
almeno 25 anni»

Roberto
Favilla
direttore di
Confartigianto
Imprese
Lucca
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I NUMERI DEGLI IMMOBILI IN PROVINCIA

2009
l'anno da cui l'Ape è obbligatorio
in caso di compravendita di immobili.
Dal]: luglio 2010 serve anche in caso
di locazione

8.905
il numero delle certificazioni energetiche
rilasciate in provincia di Lucca, di cui
7.590 per immobili residenziali e 1.315
per immobili non residenziali

248.484
Il totale delle abitazioni presenti
in provincia, di cui 49.146 nel Comune
capoluogo. Sono oltre 240mila le case
prive di Ape (elaborazione su dato (stat
2019)

5.325
gli immobili in cui l'Ape è stato fatto
per rendere possibile un passaggio
di proprietà. In 2.167 casi è servito per
una locazione, in 220 per ristrutturazioni,
in 549 per riqualificazione energetica,
in 189 casi invece si tratta di nuove
costruzioni e in 463 occasioni è stato
fatto per altre ragioni

2030
Secondo il testo in approvazione
al parlamento europeo è l'anno entro
il quale tutti gli edifici residenziali
dovranno raggiungere almeno la classe
E, mentre entro il 2033 dovranno avere
la D. Pena la loro incommerciabilità
e inaffittabilità
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