
 
  M U N I C I P I O  D I  M E S S I N A  

 

 

  
 

 Invito  
 alla tavola rotonda sul tema: 
 

Utilizzo di modelli di finanziamento per terze parti per far fronte 
agli obblighi di efficientamento energetico degli edifici pubblici 

 

Lunedì, 1 Dicembre 2014 
ore 10:00 

Sala: URBAN LAB – Palacultura II piano 
v.le Boccetta is 373 98122 Messina 

Gentilissimo/a, 

siamo lieti di invitarvi a partecipare alla Tavola rotonda  Utilizzo di modelli di finanziamento per terze parti, 

organizzata nell’ambito del Progetto CERtuS, iniziativa europea sulle nuove opportunità di finanziamento, 

per trasformare gli edifici pubblici in nZEB (nearly Zero Energy Buildings).  L'evento è organizzato dall’ENEA, 

Coordinatore del Progetto CERtuS e dal Comune di Messina, partner italiano e detentore di 3 siti pilota. 

Il Progetto CERtuS in sintesi 

Il Progetto, finanziato dall’EASME (Agenzia Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione) all’interno del 
Programma IEE, Intelligent Energy Europe 2013, intende definire metodi di finanziamento innovativi per 
promuovere gli interventi di recupero/restauro dell’edilizia esistente, con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno 
energetico a livelli quasi zero. L’investimento nella riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica risulta di 
fatto ostacolato da tanti fattori, con conseguente effetto negativo sulle politiche energetiche e sui progressi 
per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20.  

In CERtuS risulta prioritaria l’ottimizzazione energetica del patrimonio architettonico esistente di 4 paesi 
dell’Europa meridionale, Italia (Messina), Grecia (Alimos), Portogallo (Coimbra) e Spagna (Errenteria), 
attualmente investiti da una crisi economica che di certo non incoraggia all’investimento su grande scala. 
L’obiettivo è ambizioso, proprio perché nelle azioni di recupero vengono considerati anche tutti quegli 
edifici con valore storico-artistico e monumentale, vincolati dalle leggi di tutela, estremamente diffusi in 
Europa e particolarmente energivori.   

I Comuni partecipanti, in collaborazione con i tecnici e gli operatori di settore, stanno mettendo a punto 
nuovi modelli di finanziamento per gli interventi di recupero energetico negli edifici comunali,  per il 
raggiungimento di livelli di consumi energetici vicini allo zero, ottimizzando contestualmente le condizioni 
di comfort degli utenti (termoigrometrico e visivo). 

Nello specifico verranno determinati: 

 12 schemi rappresentativi di recupero/restauro (3 edifici per ciascun Comune partecipante) con lo 
sviluppo di soluzioni energetiche migliorative e con la sostituzione dei combustibili fossili con 



 

 

l’inserimento delle energie rinnovabili, per le quali si predispone un’approfondita valutazione 
tecnico – economica; 

 l’adeguamento dei modelli e delle procedure atte a fornire servizi nel settore energia, per 
soddisfare le necessità dei Comuni in condizioni di austerità economica; 

 le modalità di finanziamento con innovativi meccanismi d’incentivazione, che potranno essere 
attuati nei vari contesti giuridico-economici di ciascuna realtà locale. 

Inoltre tante le azioni previste per la diffusione dei risultati del Progetto CERtuS in altri comuni e/o Regioni, 
come le attività di formazione e divulgazione, volte a sviluppare le necessarie competenze in vista della 
preparazione ed attuazione dei progetti di recupero/restauro per la trasformazione in edifici nZEB. 

Scopo della riunione  

Al fine di ottenere risultati replicabili ed applicabili al vigente quadro economico-giuridico locale, risulta 
indispensabile operare un confronto tra Enti Locali/Sovrintendenza/Portatori di interesse e le eventuali 
parti contraenti (ESCO, fornitori di tecnologia, di energia e di sistemi, di istituzioni finanziarie etc.), nello 
specifico su: 

 quali sono benefici che si possono ottenere da ciascuna delle parti e qual è la capacità delle stesse 
nella realizzazione di tali investimenti; 

 quali sono le difficoltà incontrate da ciascuna delle parti; 

 quali i potenziali rischi e le modalità per superarli. 

Siamo convinti che solo da un proficuo e significativo dibattito tra le parti si potranno preliminarmente 
determinare i benefit di ciascun operatore, sullo sfondo di un mercato che introduce nuove modalità 
operative e di finanziamento. 

La Vostra presenza 

La comprensione delle esigenze e dei rischi, ma soprattutto dei futuri benefici nell’utilizzo di finanziamento 
per terze parti, sarà a vantaggio di tutti.  

Crediamo quindi che la Vostra presenza alla tavola rotonda sarà molto utile per l’accrescimento delle 
conoscenze nel settore e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della riunione. 

All’interno del Comune di Messina il progetto è coordinato dall’Assessore Comunale all’Energia Ing. 
Gaetano Cacciola. 

Si prega di confermare la vostra partecipazione alle mail : 
vito.leotta@comune.messina.it 
pasquale.tripodo@comune.messina.it 
massimo.poggi@enea.it 
 
Ringraziando anticipatamente per la vostra gentile collaborazione si porgono distinti saluti. 
 
Firmato                                                                                 Firmato 
Il Coordinatore ENEA del progetto      l’Assessore all’Energia del Comune di Messina 
          Arch. Styliani FANOU            Ing. Gaetano CACCIOLA 
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