
Spazio riservato al Protocollo Generale OGGETTO: Invito a partecipare 
all’incontro sul progetto PadovaFIT 
Expanded per la riqualificazione energetica 
degli edifici – 28 gennaio 2021

GV-DL-CR

INFORMAMBIENTE – PADOVA21

Spett.le Collegio Territoriale dei Periti Agrari e 
dei Periti Agrari Laureati della Provincia di 
Padova

Alla c.a. 
Presidente dott. Giuseppe Buongiorno

PEC: collegio.padova@pec.peritiagrari.it

 

Il  Comune  di  Padova  è  capofila del  progetto  europeo  PadovaFIT  Expanded,  finanziato  dal  programma
Horizon2020 (https://www.padovafit.eu/it/home.html) e finalizzato alla creazione e alla gestione di un One-
Stop-Shop per l’erogazione di servizi di riqualificazione energetica destinati agli edifici residenziali della
città.  Il  concetto  di  One-Stop-Shop,  relativamente  recente  e  formalmente  introdotto  dalla  Direttiva  UE
2018/844,  si  basa  su esperienze  simili  già  esistenti  in  Italia  e  in  Europa,  che motivano e  sostengono i
proprietari  di  abitazioni  ad  investire  nel  proprio  edificio  per  incrementarne  l’efficienza  energetica,
stimolando al contempo il mercato ad offrire soluzioni tecniche e finanziarie innovative. 

Il progetto  è costituito da un solido partenariato,  rappresentato da 8  soggetti pubblici e  privati operanti in
Italia, Germania, Romania e Bulgaria e con una forte esperienza pregressa nei settori della finanza innovativa
e della riqualificazione energetica. Tra i partner italiani vi sono l’Università Commerciale Luigi Bocconi, la
società di consulenza e d’investimento SINLOC, la società d’ingegneria SOGESCA e l’associazione Forum
per la Finanza Sostenibile, oltre al Comune di Padova.

PadovaFIT Expanded è finalizzato a:
• identificare le condizioni abilitanti e le migliori pratiche in UE che guidano i servizi integrati  di

riqualificazione  energetica  delle  abitazioni,  basati  su  finanziamenti  pubblici  e/o  privati,  che
sostengano i cittadini a conseguire risparmi energetici ambiziosi,

• ridurre il divario informativo esistente tra domanda e offerta, aumentando la consapevolezza e la
fiducia dei proprietari di abitazioni e degli inquilini, nei confronti dei prodotti, dei servizi e degli
operatori presenti sul mercato,
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• migliorare le  procedure  tecniche  per  la  riqualificazione  energetica,  al  fine  di  ridurre  i  costi  e
migliorare la qualità dell'offerta proposta dagli operatori di mercato,  migliorando al contempo le
condizioni di finanziamento,

• favorire l'attuazione di un One-Stop-Shop che fornisca servizi integrati ai cittadini di 4 aree pilota
(tra cui Padova) in 3 diversi paesi dell’UE,

• identificare soluzioni per eliminare le barriere legali, politiche, finanziarie, tecniche e organizzative
che limitano l'attuazione di servizi integrati di riqualificazione energetica delle abitazioni.

Il nuovo meccanismo di agevolazione fiscale introdotto con il Superbonus 110%, previsto dagli articoli 119 e
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, ha accelerato il processo di riqualificazione energetica degli edifici, aumentando l’interesse dei cittadini
sul tema ma rendendo al contempo necessario un forte allineamento delle politiche e delle soluzioni messe in
campo dai vari operatori del settore.

Nell’intento  di  illustrarvi  i  principali  contenuti  e  obiettivi del  progetto  PadovaFIT  Expanded e  delle
opportunità per gli operatori tecnici e per i proprietari immobiliari presenti nella Città di Padova, e nell’ottica
di costruire un percorso collaborativo, che valorizzi le competenze ed il ruolo di ciascun attore, vi invitiamo
a partecipare ad un incontro online, il 28 gennaio 2021, dalle ore 9.30 alle 12.30. 
L’incontro avrà un taglio molto operativo, come evidenziato dal programma allegato al presente invito. 

Vi chiediamo cortesemente di comunicarci,  entro giovedì 21 gennaio, il vostro interesse a prendere parte
all’incontro ed il nome ed i contatti del referente che vi parteciperà.
La persona di  riferimento  per  l’iscrizione  e  per  ulteriori  chiarimenti  sull’incontro  in  oggetto  è il  dott.
Giovanni Vicentini  del Settore Ambiente e Territorio – vicentinig@comune.padova.it  - tel. 0498205021 -
cell. 3397476948. 

Ringrazio per la disponibilità e resto in attesa di un vostro cortese riscontro. 

Cordiali saluti. 

L'Assessora all'Ambiente
Chiara Gallani
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