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2020TOGETHER: UN PROGETTO INNOVATIVO A SUPPORTO DEI COMUNI
Finanziamento tramite terzi per la
riqualificazione del patrimonio
pubblico
Il progetto 2020TOGETHER, cofinanziato dal Programma
Energia Intelligente, ha la finalità di sperimentare i contratti
di rendimento energetico – Energy Performance
Contracting, su una pluralità di edifici e sistemi di
illuminazione pubblici appartenenti a diversi Comuni del
territorio provinciale, grazie a nuove forme di partnership
finanziaria tra amministrazioni pubbliche locali e investitori
privati quali le Energy Service Company – ESCO.
[leggi tutto]

Adesione dei comuni al progetto
2020Together
L’adesione dei comuni al progetto 2020Together è ancora
possibile. In questi mesi si sono quindi svolti incontri
informativi con i comuni tra i referenti della Città
Metropolitana di Torino, supportati dai tecnici
dell’Environment Park, e i comuni del territorio con il duplice
obbiettivo di promuovere le attività del progetto e di
ampliare il numero di aderenti rispetto ai 18 iniziali ed
indicati in fase di candidatura. Sono già una ventina i
Comuni che hanno deliberato l’approvazione della
Convenzione che regola i rapporti con la Città
Metropolitana.
[leggi tutto]

Attività in corso: le diagnosi
energetiche
A partire da settembre 2014, Environment Park ha avviato lo
sviluppo e la redazione di diagnosi energetiche. Ad oggi
l’attività si è concentrata su 6 edifici di proprietà della Città
Metropolitana di Torino e della Città di Torino e su 10 edifici
di proprietà dei comuni di Bruino e Volvera gia aderenti in
fase di candidatura del progetto. L’attività è condotta nel
rispetto dei requisiti generali del servizio di diagnosi
energetica.
[leggi tutto]

Modulo formativo “I contratti di
rendimento energetico mediante
il finanziamento tramite terzi”
Grande successo di partecipazione per il corso di
formazione su ”I contratti di rendimento energetico
mediante il finanziamento tramite terzi”, organizzato da
Città Metropolitana di Torino e Environment Park lo scorso 12
novembre nell’ambito del progetto europeo 2020Together. Il
«contratto di rendimento energetico» tra il beneficiario e il
fornitore prevede che l’investimento per un intervento di
miglioria dell'efficienza energetica venga pagato in
funzione del livello di efficientamento che si vuole ottenere.
[leggi tutto].

Prossimi steps
Oltre a proseguire con l’individuazione di eventuali nuovi
Comuni da aggregare al progetto, nei prossimi mesi le
attività del progetto proseguiranno con lo svolgimento di
ulteriori diagnosi energetiche da parte di Environment Park e
con la definizione da parte della Città Metropolitana di
Torino dei contenuti giuridici e amministrativi dei documenti
di gara (contratti, capitolati, bandi).
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