
Costi alti e tempi stretti:
il 60% di edifici da sistemare
›Confedilizia: servono 120mila euro ›L'Enea: molti palazzi indietro
per efficientare un'unità immobiliare di una o due classi energetiche

IL FOCUS/I.

ROMA «Saranno in tutto circa
dieci milioni le unità immobi-
liari coinvolte dalla stretta
green sulle case. Questi immo-
bili rischiano adesso di subire
una forte svalutazione per effet-
to della direttiva europea per
l'efficienza energetica degli edi-
fici», Va dritto al punto il presi-
dente di Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa, che definisce la
proposta di direttiva europea
sulle case green «una misura
devastante per il nostro patri-
monio immobiliare». I tempi
sono strettissimi. I costi dei la-
vori: proibitivi. «Alla luce degli
ultimi dati Enea sugli interventi
Legati al Superbonus - prosegue
Giorgio Spaziani Testa - è possi-
bile stimare che i lavori condo-
miniali richiesti da Bruxelles
costeranno intorno ai 600mila
curo, mentre per efficientare le
singole unità immobiliari e por-
tarle due classi energetiche più
su se ne spenderanno circa
120mila. Una stangata che ri-
schia di mandare in default i
proprietari di case». Aggiunge
il numero uno di Confedilizia:
«Non bisogna procedere per ob-
blighi, ma fare leva su misure
incentivanti e di indirizzo. Ri-
cordando le specificità dei sin-
goli Paesi, perché in Italia ab-
biamo bisogno innanzitutto cli
case anti-sismiche, e non solo
di cappotti termici».

GLI OBIETTIVI

LA PREOCCUPAZIONE
DELLE CATEGORIE
PRODUTTIVE:
«NON BISOGNA
PROCEDERE
PER OBBLIGHI»

Se la direttiva europea sul mi-
glioramento della prestazione
energetica degli edifici dovesse
essere approvata entro la fine
di quest'anno, allora gli Stati 11e
avranno tempo fino al 2025 per
recepirla. E gli obiettivi da rag-
giungere sono a dir poco sfidan-
ti: Bruxelles chiede di arrivare
alla classe energetica E entro il
primo gennaio 2030 e la classe
D entro il primo gennaio 2033.
Ma in Italia, evidenziano i dati
Enea, circa il 35% degli immobi-
li risulta in classe G, mentre il
25%, si trova in classe F. Che fa il
60% di edifici cla ristrutturare:
insomma, rispetto ai nostri vici-
ni, abbiamo un patrimonio im-
mobiliare decisamente più
"agé". In Francia la direttiva eu-
ropea impatterebbe sul 17% de-
gli edifici, per intenderci, e in
Germania sul 6%. E qui si arriva
al secondo problema, dopo
quello dei costi legato al salto di
due classi energetiche. Per veni-
re incontro a Bruxelles, i calcoli.
li ha fatti l'A.nce, l'associazione
nazionale dei costruttori edili,
occorrerebbe ristrutturare 1,8
milioni di edifici in 10 anni e
quindi calare a terra 180mila in-
terventi all'anno da qui al 2033:
uno sforzo che le imprese edili
difficilmente sarebbero in gra-
do di reggere. Ecco perché se-
condo la presidente dell'Ance,
Federica Brancaccio, «gli obiet-
tivi intermedi al 2030 e al 2033
vanno rivisti». Per raggiungere
gli obiettivi previsti da Bruxel-
les, e possibilmente trasforma-
re la direttiva europea in un'op-

portunità, c'è bisogno secondo i
costruttori di una pianificazio-
ne degli interventi sul medio e
lungo periodo. Proviamo a fare
un confronto. Tra il 2018 e il
2020, quando non era ancora
attiva .;Superbonus, la media
degli interventi è stata di appe-
na 2.900 interventi all'anno.
Con gli incentivi ciel 110% sono
stati realizzati invece quasi
100mila interventi nel 2021 e
260 mila nel 2022. L'Ance ha
anche chiesto «un piano Mar-
shall per l'efficientamento ener-
getico del patrimonio edilizio,
di lungo periodo t con, regole
stabili nel tempo, a diffèrenza.
di quanto accaduto con il Su-
perbonus». Le varie associazio-
ni, non solo l'Ance, sostengono
che l'impatto della direttiva eu-
ropea non potrà ricadere sulla
testa dei proprietari. Tradotto,
lo Stato è chiamato a farsi cari-
co almeno in parte delle spese,
con un adeguato piano di incen-
tívazione. Sul tema è intervenu-
to anche il presidente ciel Consi-
glio nazionale dei commerciali-
sti, Elbano de Nuccio: «Con l'ap-
provazione della direttiva euro-
pea sull'efficienza energetica
degli edifici inevitabile pensare
a nuovi meccanismi di incenti-
vi, ma devono essere stabili e
sostenibili e non possono esse-
re riconosciuti a tutti». I lavori
df coibentazione sono di gran
lunga i più onerosi, ma non è
uno scherzo nemmeno sostitui-
re la caldaia
del palazzo o
installare dei

pannelli foto-
voltaici sttl tet-
to. All'interno
degli apparta-
menti il pas-
saggio da una
classe energe-
tica poco effi-
ciente a una
migliore pas-
sa attraverso
la sostituzione
di infissi, por-
te e finestre.
Chiaramente i
costi variano
in base al nu-
mero delle fi-
nestre, ma ge-
neralmente
servono alme-
no 10-15mila.
euro per
un'operazione
di questo tipo.
Nel comples-
so, in un ap-
partamento di medie dimensio-
ni in una zona non centrale, i la-
vori di efficientamento svolti in
casa possono assorbire anche
più di ventimila euro.

Francesco Bisozzi
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L'efficienza energetica delle abitazioni
Quota di edifici residenziali in Italia dalla classe meno efficiente (G) a quella più efficiente (A)

0% 10% 200 30% 40% 50% 60% 70% 80% .20r,

111

G
34,5%

Fonte: Enea

~

a iii -.Il a I. u ■
F E D C B Al A2 A3 A4

25,9% 17,2% 10,2% 4,4% 2,3% 1,6% 1,2% 1,1% 1,6%

Stock immobiliare
complessivo
in Italia

77,1
milioni

It
Totale
immobili
residenziali

35,4
milioni

Edifici
da ristrutturare
(da classe G a F)

3,1-3,7
milioni
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