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Strategia di sviluppo urbano sostenibile della Regione Toscana 

  

1. STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELLA REGIONE 

1.1 Terziarizzazione e ruolo delle città 

Negli ultimi decenni il processo di terziarizzazione ha pesantemente coinvolto anche la 

Toscana, tanto che oggi il peso del terziario supera il 70% in termini di valore aggiunto prodotto.  

Spesso lo sviluppo delle attività di servizio viene messo in contrapposizione al calo dell’industria 

ed è vissuto con una certa preoccupazione, come se stesse a sottintendere l’evoluzione verso una 

società che non produce, identificando, attraverso una semplificazione grossolana, l’industria con 

l’attività produttiva ed il terziario con quella di consumo. In realtà, lo sviluppo del terziario è la 

conseguenza della evidente trasformazione, oltre che dei bisogni dei consumatori, anche delle 

esigenze delle imprese che sempre più fanno ricorso all’acquisto di servizi all’interno dei loro 

processi produttivi. 

La contrapposizione industria-terziario è, quindi, fuorviante dal momento che l’obiettivo di ogni 

sistema non è quello di avere una certa percentuale di industria o di terziario, quanto quello di 

garantirsi un volume di redditi provenienti dall’esterno, tale da consentirsi di pagare le importazioni 

di cui necessita per soddisfare nel tempo i propri bisogni: ciò si verifica esportando o attirando 

turisti e il terziario è, almeno in parte, funzionale a tale obiettivo.  

È dunque la capacità di esportare (turismo compreso) l’obiettivo principale di ogni sistema 

economico e la capacità di esportare richiede, oggi, una presenza crescente di servizi i quali 

servono, da un lato, a produrre e a vendere meglio i prodotti realizzati dall’industria, ma possono, 

dall’altro, essere essi stessi oggetto di esportazione (possono ad esempio considerarsi tali i servizi 

erogati ai turisti).  

L’Italia ha oggi una dotazione di industria e di servizi assolutamente in linea con quella dei paesi 

europei di più antico sviluppo e la Toscana è sostanzialmente in linea con essa. Nel confronto con 

le più grandi regioni del nord del paese, tuttavia, emerge per la Toscana un certo deficit di industria 

manifatturiera e, quindi, di converso un maggior peso del terziario. Poiché però si osserva che il 

PIL procapite toscano è inferiore a quello delle suddette regioni è del tutto ragionevole il sospetto 

che l’eccessivo peso del terziario sia più l’espressione della debolezza dell’industria che della 

particolare competitività del settore dei servizi. In altre parole, troppo terziario o poca industria? 

Questo dubbio è del tutto legittimo dal momento che, se è vero che lo sviluppo dell’economia si 

accompagna ad un processo di costante terziarizzazione, è anche vero che all’interno del terziario 

coesistono attività tradizionali tipicamente rivolte a soddisfare le esigenze di consumo delle 

famiglie (e della collettività) assieme ad attività che servono invece ad aumentare la competitività 

delle imprese. In Toscana le prime sembrerebbero prevalere sulle seconde ben più di quanto 

accada in altre regioni del paese.  
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Questo particolare ed incerto ruolo delle attività di servizio richiama il ruolo delle città, dal 

momento che i servizi sono prevalentemente localizzati nelle aree urbane. Del resto, considerando 

il ruolo dato dall’Unione Europea alla conoscenza, all’innovazione e alla valorizzazione del capitale 

umano, le città (in particolare quelle grandi e medie) assumono una nuova centralità, in quanto 

ambienti che, più di altri, sono favorevoli allo sviluppo di attività di ricerca e in generale di 

“conoscenza”. 

In questo quadro, le politiche per le città assumono una nuova, forte giustificazione. Le città 

appaiono essere le sedi privilegiate per lo sviluppo di funzioni pregiate di servizi alle imprese, 

attività di ricerca, funzioni logistiche e nodi di comunicazione con l’esterno, nonché come possibili 

motori dello sviluppo regionale e nazionale. Dall’osservazione del sistema-città, con le sue 

dotazioni pregiate di risorse cruciali per la realizzazione di processi di innovazione, l’attenzione si 

sposta quindi progressivamente verso il ruolo delle città all’interno di processi di crescita e di 

innovazione realizzabili su base regionale. Questo cambiamento di ottica richiede la definizione di 

un sistema di relazioni tra attori che collaborano nella realizzazione di processi di innovazione e si 

collega esplicitamente ad istanze di policy. 

1.2 I termini del dibattito sulle città  

Se la città torna ad assumere un ruolo centrale come motore dello sviluppo regionale resta 

aperta la questione di quale modello di città risponde meglio a tale obiettivo. Le migliori 

performance – in termini di capacità di generare e riprodurre economie esterne – sono proprie 

delle grandi o medio-grandi città specializzate funzionalmente, delle medio-grandi città eterogenee 

o delle piccole città specializzate settorialmente? 

Il dibattito su questo punto assume toni più articolati, ma spesso esiste un’ambiguità di fondo 

connessa ad una mancata identificazione di caratteri “peculiari” delle città, che vada al di là della 

loro dimensione. Inoltre, l’etichetta di “città” si riferisce qui in maniera indifferenziata ad aree che 

possiamo assimilare tanto ai distretti industriali quanto a medio-grandi aree urbane ed il dibattito 

rischia di rimanere spesso chiuso al sistema città ed al potenziale in essa contenuto (in termini di 

dotazione infrastrutturale o di capitale umano).  

In realtà, la valutazione sul pregio e la qualità delle funzioni di servizio ospitate dai centri urbani 

(da quelli maggiori in particolare) dovrebbe essere condotta in senso dinamico: non solo cioè su 

come queste funzioni emergono e si addensano in particolare su alcuni luoghi, ma anche come 

(se) queste possono interagire e fertilizzarsi reciprocamente per la realizzazione di processi di 

innovazione. La città è il luogo privilegiato in cui popolazioni che svolgono funzioni qualificate si 

addensano e possono più facilmente comunicare, grazie non tanto a un comune radicamento 

territoriale, ma ad una condivisione di comuni codici tecnico-scientifici. È luogo di attrazione per 

popolazioni circostanti che in essa trovano un’offerta di servizi qualificati, ma anche per 

popolazioni (p.e. imprese) localizzate in altre aree, con un raggio di attrazione che varia in base 
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alla scala dei servizi offerti, al loro minore o maggiore grado di specificità settoriale, tecnologica, 

territoriale.  

Questo mix di caratteri fa sì che la città si presenti oggi come un crocevia di relazioni 

fondamentali per l’innesco di processi di innovazione. Tale innesco, tuttavia, non è né automatico, 

né scontato. L’interazione tra le diverse popolazioni di attori può essere bloccata da processi di 

segregazione urbana o può semplicemente non avere ricadute territoriali significative, dato che le 

traiettorie di interazione delle varie popolazioni urbane potrebbero svolgere su scale territoriali 

diverse rispetto al contesto locale o regionale (p.e. collaborazioni trans-locali o trans-nazionali).  

Nell’idea di città come motore dinamico regionale entra quindi una dimensione di politica. L’idea 

è che le politiche rivolte alla creazione o al rafforzamento di reti di innovatori su base regionale 

possano costituire una modalità di intervento chiave per stimolare l’innovazione nei vari sistemi 

che compongono le regioni e per favorirne la diffusione. Di più, l’attivazione di strutture reticolari 

prevede la diretta partecipazione degli attori locali nel design degli interventi, nonché nella loro 

implementazione, favorendo il rafforzamento di strutture di governance locale che stanno alla base 

della formulazione di strategie di sviluppo del sistema.  
 

1.3 La dimensione urbana in Toscana 

In genere il carattere urbano viene individuato dalla compresenza di due fattori: uno 

dimensionale ed uno qualitativo. Il primo si basa sulla considerazione che un’area può qualificarsi 

come urbana se supera una certa soglia dimensionale di popolazione (EUROSTAT definisce aree 

urbane funzionali le agglomerazioni urbane con oltre 50 mila abitanti di cui almeno 15 mila situati 

nel capoluogo). La presenza di una alta concentrazione di domanda crea le condizioni per la 

localizzazione di tutte quelle attività che sono di supporto alle attività residenziali: quindi i servizi 

alle famiglie, i servizi pubblici.  

Le aree urbane funzionali divengono Aree Metropolitane Europee di sviluppo se raccolgono al 

loro interno un insieme di funzioni che le qualificano ulteriormente (residenza, trasporti, turismo, 

conoscenza, funzioni direzionali ed amministrative), accompagnando e spesso modificando le 

stesse attività tradizionali. 

Sulla base di queste considerazioni il progetto ESPON individua poche Aree Metropolitane in 

Italia e nessuna in Toscana e nella sostanza indica che nella regione: 

 vi è una debole funzione “direzionale” che raramente supera le soglie della regione; 

 vi è invece una più solida presenza della funzione “conoscenza” soprattutto per l’importante 

ruolo svolto dalle università toscane; 

 vi è una alta presenza della funzione “turismo”. 

L’incrocio tra basso effetto dimensionale e scarsa presenza di alcune funzioni tipiche delle aree 

urbane avanzate spiega, dunque, la assenza in Toscana di Aree Metropolitane. 
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Tuttavia il forte concentramento di insediamenti nelle due aree maggiormente popolate della 

Toscana (la Toscana centrale e la costa) e le significative relazioni che tra esse intercorrono (o 

potrebbero intercorrere) consentono di individuare proprio in queste parti della regione le 

cosiddette Aree di Integrazione Policentrica, corrispondenti a potenziali reti di città e territori con 

dimensioni tali da rendere vantaggiosa la realizzazione di un vero e proprio sistema a rete. 

Il concetto di Aree di Integrazione Policentrica tende quindi a mettere in evidenza il fatto che vi 

possono essere aree fatte di più città o sistemi locali ciascuna delle quali svolge importanti funzioni 

urbane e che sono tra loro fortemente integrate e quindi tali da poter essere pensate come 

un’unica area in grado di svolgere nel suo insieme il ruolo di città. 

Affinché si possa parlare di Aree di Integrazione Policentrica sono quindi necessari due 

elementi: 

 la presenza di funzioni urbane nei suoi diversi nodi 

 l’esistenza di relazioni che legano tra di loro i diversi nodi.  

A questo fine il progetto ESPON individua anche nella Toscana centrale la presenza di aree di 

integrazione policentrica di diversa dimensione. Ad ulteriore verifica di questa ipotesi abbiamo 

provato ad approfondire l’analisi delle funzioni urbane al fine di verificare la loro effettiva 

concentrazione in alcune aree della regione per poi verificare se, come nelle attese, qualora 

funzioni diverse fossero dislocate in aree diverse vi fosse anche integrazione tra le diverse aree1. 

Sulla base di questa classificazione sono stati individuati i luoghi in cui le funzioni individuate 

risultano particolarmente addensate (aree quindi in cui la presenza delle funzioni urbane supera 
                                                 

1 Le funzioni urbane sono state individuate tenendo conto degli occupati osservati a livello comunale e classificati 

secondo un triplice criterio: (a) in base al settore nel quale lavorano; (b) in base al tipo di attività lavorativa svolta 

scegliendo solo coloro che svolgono lavori che richiedono un grado elevato di professionalità; (c) in base al titolo di 

studio richiedendo come requisito minimo il possesso di un diploma di scuola media superiore.  

Per quanto riguarda il tipo di attività lavorativa sono stati presi in considerazione solo coloro che secondo l’Istat: (a) 

gestiscono un'impresa o dirigono il lavoro di strutture organizzative complesse; (b) svolgono un'attività organizzativa, 

tecnica, intellettuale, scientifica o artistica ad elevata specializzazione. 

A parziale eccezione del metodo adottato abbiamo selezionato gli occupati dell’alta formazione sulla base del 

censimento dell’industria selezionando gli addetti relativi all’istruzione universitaria (il metodo generale ci avrebbe portato 

ad includere anche gli insegnanti delle scuole medie e superiori). 

Incrociando le qualifiche professionali con i seguenti raggruppamenti di settori sono state individuate le seguenti 

funzioni urbane: 

 Gestione tecnica e commerciale dell’industria 

 Commercio 

 Trasporti e comunicazioni 

 Finanza 

 Ricerca e formazione 

 Servizi alle imprese 

 Attività culturali 
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alcune soglie minime), ma anche delle eventuali specializzazioni nelle stesse attività se presenti in 

comuni che pur non superando la soglia dimensionale necessaria a farli emergere come centri di 

addensamento autonomi, sono però collocati in aree limitrofe alle precedenti. Sulla base di questa 

analisi si conferma con molta evidenza la presenza di una realtà policentrica che riguarda la 

Toscana centrale ed in particolare quella che va da Firenze a Pisa, Livorno passando per la via più 

a nord (Prato, Pistoia, Lucca) e per quella più a sud (Firenze, Empoli, Santa Croce, Pontedera).  
 

LE FUNZIONI URBANE: AGGLOMERAZIONI EMERGENTI  

1. Servizi alle imprese Firenze, Prato, Pisa 
2. Ricerca e Formazione Firenze, Pisa, Siena 
3. Cultura Firenze, Pisa, Livorno 
4. Credito Firenze, Siena, Livorno 
5. Commercio Firenze, Prato, Livorno 
6. Trasporti Firenze, Pisa, Livorno 
7. Industria Firenze, Prato 
8. TOTALE  Firenze, Prato, Pisa,  Siena 

 

Non tutte le funzioni sono ugualmente addensate, ve ne sono alcune in cui la concentrazione 

all’interno dei comuni più grandi è più evidente (ricerca e formazione, servizi alle imprese ed in 

parte anche il credito), mentre altre trovano una certa diffusione anche nei comuni limitrofi (le 

funzioni direzionali dell’industria, la cultura, il commercio). Se in effetti osserviamo le cartine 

riportate in appendice risulta evidente che per alcune funzioni non è solo il comune capoluogo ad 

essere importante, ma che si formano attorno ad esso spiccate specializzazioni che fanno pensare 

ad un’area urbana più ampia di quella identificata dal solo comune capoluogo: questo è 

particolarmente vero per il commercio, il credito, le attività culturali, le stesse funzioni direzionali 

all’interno dell’industria. Dove invece spicca la specializzazione in pochi centri è nei servizi alle 

imprese, nei trasporti e nella ricerca e formazione. 

 

1.4 La pianificazione territoriale e urbanistica in Toscana 

1.4.1 Norme sul governo del territorio - la L.R. n. 1/2005 

Solo il 4,1% del territorio toscano è urbanizzato. Il resto sono boschi o aree agricole. Questa 

piccola fetta comprende le città, i paesi, i centri abitati più piccoli nonché le aree industriali e 

commerciali che costituiscono il 19,3% di quella piccola parte, occupando solo lo 0,8% della 

superficie totale regionale. L’uso del territorio in Toscana è regolato dalla Legge regionale 1 del 

2005: “Norme sul governo del territorio”. 

La L.R. 1/2005, al titolo V, indica gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, che 

formano riferimento procedimentale unico per la formazione di piani alle diverse scale territoriali e 

stabilisce ruoli, compiti e strumenti anche per chi costruisce case e progetta nuovi quartieri. 
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A questi strumenti deve essere ricondotto qualsiasi tipo di piano o programma anche previsto 

da norme nazionali, (quali ad esempio i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo 

sostenibile del territorio - PRUSST -, previsti da decreto ministeriale 8 ottobre 1998) laddove si 

producano effetti sugli ordinari strumenti della pianificazione territoriale. 

Regione, Province e Comuni hanno tutti e tre uno strumento fondamentale che detta gli indirizzi 

e le strategie di governo del territorio. La Regione ha il compito di elaborare e far rispettare il Piano 

di indirizzo territoriale (PIT), le Province hanno il Piano territoriale di coordinamento (PTC), i 

Comuni i Piani strutturali. Gli strumenti operativi sono in mano ai Comuni che infatti, per dettare 

norme e regole, si servono dei Regolamenti urbanistici (RUC) e dei Piani complessi di intervento. 

La fase della gestione quotidiana la coprono con i Piani attuativi e con il controllo dell’attività 

edilizia. 

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), messo a punto dalla Regione, dà un indirizzo e delinea 

la strategia dello sviluppo territoriale. Definisce gli obiettivi del governo del territorio e le azioni per 

raggiungerli. Fra gli obiettivi ci sono il ruolo policentrico delle città, e dentro di esse l’aumento 

dell’offerta di abitazioni. Lo sviluppo della mobilità sostenibile e intermodale dentro e tra le città 

così come degli insediamenti per la ricerca e lo sviluppo della creatività. Disegna le aree industriali 

e dà i criteri per riutilizzare in maniera “produttiva” quelle dismesse. Prospetta per i beni 

paesaggistici una dimensione non settoriale ma integrata nel panorama culturale, ambientale ed 

economico della Toscana. Implementa il piano paesaggistico anche attraverso il confronto con il 

Ministero per i beni culturali, le sue direzioni regionali e le Soprintendenze, fissando che dal 2008 

entrino in vigore i vincoli e le indicazioni previsti dal Codice del paesaggio. Valorizza e dà 

riconoscibilità al patrimonio collinare e costiero. Delinea il ruolo della piattaforma logistica costiera 

per la mobilità delle merci. 

Il Piano di indirizzo territoriale prevede un forte ruolo della Regione che riprende in mano la 

costruzione del piano pubblico e fonda un patto fra le istituzioni per favorire una pianificazione 

coerente e di qualità. Il patto è stato siglato da Regione, Associazione nazionale dei Comuni 

(Anci), Unione regionale delle Province della Toscana (Urpt) e Unione delle Comunità montane 

(Uncem). 

Le verifiche periodiche di messa in opera del piano e il monitoraggio consentiranno un ulteriore 

confronto fra le istituzioni e una maggior partecipazione da parte dei cittadini. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) adottato dalle Province individua e definisce i 

sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio. Anche questo, come il PIT, 

ha funzione di indirizzo. Stabilisce quali sono gli elementi di qualità da salvaguardare, i criteri per 

utilizzare risorse essenziali, i criteri per riqualificare e valorizzare i paesaggi. Individua e descrive 

gli ambiti paesaggistici con un interesse unitario a livello provinciale, così come quelli di rilievo 

sovracomunale. Delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia. 
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Il Piano Strutturale è l’insieme dei fondamentali principi che regolano l’uso delle risorse 

territoriali e delle strategie. Il Comune vi ricorre per tutelare, valorizzare e trasformare il proprio 

territorio. Il Piano strutturale individua le risorse che costituiscono l’identità del territorio comunale, 

quelle che non possono essere modificate, i principi del governo; i criteri per l’utilizzazione delle 

risorse essenziali; la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di 

dettaglio per la tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del 

piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento. 

Inoltre, segnala le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico. Provvede a 

distribuire in modo equilibrato le funzioni e le dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo 

territoriale; definisce le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle 

infrastrutture e dei servizi necessari. 

Il Regolamento Urbanistico (RUC) è formato da due parti: la prima regola la trasformazione 

fisiologica dell’esistente. Cioè dice se e quanto è possibile modificare un volume, aprire o ampliare 

una strada etc. La seconda invece programma le trasformazioni che il sindaco vuole mettere in 

atto durante il suo mandato. Dunque il progetto degli interventi (compresi restauri e recuperi) che 

in cinque anni cambieranno il volto della città di oggi in vista della città di domani. Il Ruc è 

caratterizzato da estrema concretezza, sono previsti costi, soggetti che finanziano, dimensioni, 

progetti dettagliati. I privati sono scelti in base alla procedura dell’avviso pubblico. 

Il Piano Complesso di Intervento – Per trasformazioni più complesse che richiedono il 

coordinamento di più soggetti nell’arco di 5 anni, il Comune può adottare il Piano complesso di 

intervento che peraltro somiglia molto al RUC. È un piano molto dettagliato per trasformazioni del 

territorio che richiedono l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati. Per 

esempio la trasformazione di un’area ampia di città. Il piano complesso d’intervento individua e 

definisce le risorse del territorio utilizzate; la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti del 

governo del territorio; la fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni con particolare 

riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune; le aree e gli ambiti sui quali 

operare la riqualificazione insediativa; la disciplina della perequazione; i beni eventualmente da 

espropriare. 

I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento 

urbanistico o dei piani complessi di intervento per coordinare gli interventi sul territorio. 

1.4.2 PIT: logiche di integrazione – area locale/area vasta/tematica 

I criteri di intersettorialità e di radicamento rispetto ai progetti e alle specificità locali derivanti 

dalla L.R. 1/2005 hanno portato all’articolazione del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (PIT) 

in una parte statutaria che si esprime in un’agenda che orienta, l’altra parte che definisce azioni 

progettuali strategiche. Ad esse è affidato lo sviluppo del contenuto territoriale del Programma 

Regionale di Sviluppo, in coerenza con le politiche settoriali. 
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Il PIT delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l’indicazione e la definizione, oltre 

degli obbiettivi del governo del territorio e delle azioni integrate di tutela e valorizzazione delle 

risorse essenziali, del ruolo dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle 

aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale. 

 

Attraverso il PIT la Regione Toscana intende partecipare attivamente alle scelte strategiche di 

livello europeo sostenendo politiche di innovazione e cogliendo le opportunità offerte a livello 

locale dalle risorse territoriali e, a livello nazionale, dalle scelte strategiche quali le grandi opere per 

la mobilità e per il trasporto.  

Il PIT risponde alle finalità dello schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) riguardanti la 

“coesione sociale” e “una equilibrata competitività per il territorio europeo”. 

Con l’obiettivo di “sviluppo di un sistema di città policentrico e più equilibrato e nel superamento 

del dualismo città-campagna”, lo SSSE intende promuovere lo sviluppo di una rete di aree 

dinamiche integrate di sviluppo economico complementari rispetto all’area centrale europea 

economicamente forte, ciascuna centrata su una metropoli esistente o su un gruppo di città vicine. 

La competitività territoriale equilibrata si presta ad una lettura geografica e funzionale delle aree 

urbane come reti territoriali a diverse scale (reti di reti) dove ciascun nodo assolve a funzioni 

complementari e sinergiche.  

Nello spirito degli atti di programmazione economica e territoriale della Regione, in questa 

lettura acquistano particolare rilievo i contesti locali che costituiscono i nodi periferici delle reti.  

Cogliendo le potenzialità presenti a questo livello è possibile costruire sistemi al tempo stesso 

territoriali e sociali, destinati a partecipare attivamente allo sviluppo locale nell’ambito di politiche di 

livello regionale, nazionale ed europeo. 

 

Il PIT costruisce la propria agenda attorno ad una serie di “sistemi funzionali” i quali 

costituiscono il tramite fra il PRS e il disegno territoriale del PIT, espresso, quest’ultimo, in forma di 

“metaobbiettivi”. Sia PIT che PRS si raccordano con i Progetti Integrati Regionali (PIR) che hanno 

la funzione di fornire i mezzi operativi e finanziari alle scelte strategiche dei due strumenti.  

Ciò corrisponde alla convergenza fra strumenti della pianificazione territoriale e della 

programmazione dello sviluppo che si basa sulla L.R. 49/1999, come modificata dalla L.R. 

61/2004, e sulla L.R. 1/2005. 

Per completezza di informazione occorre comunque aggiungere che il PIT è di per se strumento 

di programmazione operativa per specifiche azioni a valenza territoriale quali il Masterplan dei porti 

e degli aeroporti, il Quadro regionale che forma contributo del Quadro strategico nazionale in 

riferimento alle grandi infrastrutture ritenute prioritarie, il quadro di programmazione di obbiettivi e 

azioni riguardanti il paesaggio. 
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I metaobbiettivi del PIT di riferimento per i PIR riguardano: 

- integrare e qualificare la città policentrica toscana; 

- sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in toscana; 

- conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana: tutelare il valore dei territori 

collinari e costieri; 

- l’agenda dei progetti infrastrutturali e dei beni paesaggistici toscani di “interesse regionale”. 

 

Particolarmente pertinente come riferimento per l’iniziativa Jessica risulta il 1° metaobbiettivo, 

articolato negli obiettivi conseguenti: 

- potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità 

dell’offerta di residenza urbana; 

- dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per 

l’alta formazione e la ricerca; 

- sviluppare la mobilità intra e inter-regionale; 

- sostenere la qualità della e nella “città toscana”; 

- attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su scala regionale. 

 

Rispetto al quadro di programmazione e di scelte territoriali così delineato, in sintonia con le 

strategie di sviluppo, devono trovare coerenza tutti i piani e programmi locali, anche di settore, 

attraverso i quali vengono impiegate le risorse messe a disposizione dagli enti, dallo Stato, dalla 

Comunità Europea.  

Tale coerenza è garantita dallo specifico processo di valutazione previsto dalla L.R. 1/2008. 

 

Con riferimento al POR CreO FESR, corrispondono all’asse V, il quale si pone l’obiettivo 

specifico di “valorizzare le risorse endogene e qualificare i sistemi urbani e metropolitani per 

favorire lo sviluppo sostenibile, l’attrattività e la competitività sui mercati internazionali”, i 

programmi complessi di riqualificazione insediativa previsti dalla L.R. 1/2005 all’art. 74. Si tratta di 

“strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi, finalizzati al recupero e alla 

riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione”. Tali 

programmi si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d’intervento e di operatori, con 

il coinvolgimento di risorse pubbliche e private. 

I programmi sono localizzati nelle zone individuate dalla disciplina per gli insediamenti esistenti 

del regolamento urbanistico comunale come  aree e ambiti sui quali perseguire prioritariamente la 

riqualificazione insediativa. 
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1.4.3 Una città policentrica: la città delle città del PIT 

L’ analisi del paragrafo precedente confermerebbe quindi l’esistenza di una vasta realtà urbana 

di tipo policentrico che copre l’area suddetta; è un’area in cui, pur emergendo il ruolo di Firenze, 

non esiste una città di scala europea ed in cui, quindi, al di là di alcune funzioni ampiamente 

rappresentate (cultura e turismo), le principali attività che definiscono una area metropolitana sono 

poco presenti. L’area, tuttavia, presenta le caratteristiche di area di integrazione policentrica su cui 

sarebbe opportuno puntare per rafforzare la competitività dell’intero sistema produttivo regionale. 

Sono in effetti molti i caratteri che sembrerebbero rafforzare questa opinione, a partire da una 

presenza significativa delle diverse funzioni. In particolare sembrerebbe emergere anche la 

presenza di una certa varietà di funzioni, tipica delle realtà urbane, una varietà non rintracciabile in 

un solo centro, ma, appunto, all’interno dell’intera rete. Naturalmente, la presenza di funzioni 

diverse non è sufficiente a garantire la presenza di un’area urbana competitiva, ciò che conta è 

che tali funzioni raggiungano un adeguato livello qualitativo e quantitativo e che vi sia integrazione 

fra i diversi attori che operano nei diversi settori.  

Dal punto di vista delle funzioni urbane questo quadro sembrerebbe, dunque, far emergere 

soprattutto il ruolo della Toscana centrale e di una parte della costa, mentre la Toscana 

meridionale sembrerebbe avere minori potenzialità da questo punto di vista. Ciò non significa che 

tali aree non possano svolgere funzioni urbane importanti nello sviluppo della regione; è anzi 

possibile che tali funzioni possano svilupparsi su altri fronti, più specificamente legati alle 

specializzazioni produttive presenti nel sud della Toscana, in particolare quelle agroalimentari e 

quelle legate al turismo. 

Dire che vi sono in Toscana le potenzialità per essere un’Area di Integrazione Policentrica non 

significa però che già oggi lo sia. Osservare che la tipologia di servizi presenti in tali aree è quella 

tipica delle aree urbane e che vi è anche un certo addensamento di tali servizi, non significa anche 

che la qualità e la dimensione di tali servizi sia realmente quella che serve; non solo, occorre 

anche verificare, se si vuol parlare di area di integrazione policentrica, se integrazione e sinergia 

tra gli attori siano o meno sufficientemente presenti nell’area. In altre parole, la presenza di 

funzioni urbane ed il loro addensamento nei centri abitati di maggiori dimensioni può apparire per 

certi versi una tautologia, dal momento che ovviamente gli addensamenti di funzioni urbane stanno 

nei luoghi a maggiore presenza demografica. Ciò che è importante verificare è, da un lato, se la 

soglia raggiunta è sufficiente a farne anche un fattore di competitività per quantità e qualità dei 

servizi erogati e, dall’altro, quanto e a chi le funzioni presenti siano realmente accessibili. 

Il PIT elaborato dalla Regione Toscana è funzionale a tale visione ponendo come primo 

metaobiettivo proprio quello di Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” attorno 

ad uno“statuto” condiviso; da cui conseguono quattro obiettivi: 
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1. potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità 

dell’offerta di residenza urbana. 

2. dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per 

l’alta formazione e la ricerca. 

3. sviluppare la mobilità intra e inter-regionale. 

4. sostenere la qualità della e nella “città toscana”. 

Si tratta come si vede, di obiettivi che operano nelle due direzioni sopra richiamate: sviluppare 

la qualità e la quantità dell’offerta e favorire la connessione dentro e tra le diverse parti della 

Toscana. 

 

1.5 La dimensione urbana nel POR CReO / FESR 2007-2013 

Nell’articolazione strategica del POR Toscana ricorrono i requisiti previsti per l’attivazione di 

strumenti a sostegno di progetti di sviluppo e rinnovamento urbano. 

L’obiettivo globale alla base della strategia del POR (“promuovere il rafforzamento della 

competitività del territorio e del sistema produttivo regionale, per metterlo in grado di sostenere la 

competitività internazionale, di creare occupazione qualificata, e di garantire lo sviluppo 

sostenibile”), infatti, articolato in sei assi prioritari di intervento e dodici obiettivi operativi, trova 

ampio riscontro nell’ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari con riferimento alla 

dimensione territoriale urbana degli interventi (“contributo delle città alla crescita ed 

all’occupazione”). Tale riscontro può essere rintracciato in modo orizzontale, nell’asse II – 

Sostenibilità ambientale (obiettivo specifico: “promuovere la tutela, la salvaguardia e la 

valorizzazione delle risorse locali ai fini della sostenibilità ambientale”), nell’Asse IV – Accessibilità 

ai servizi di trasporto e di telecomunicazione (obiettivi specifici: “sviluppare una mobilità sostenibile 

e l’integrazione tra i modi, al fine di ridurre la congestione sugli assi portanti e di migliorare 

l’accessibilità e la coesione territoriale” e “migliorare l’accessibilità ai servizi di telecomunicazioni di 

interesse economico generale per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e della 

conoscenza”) e in modo specifico nell’Asse V – Valorizzazione delle risorse endogene per lo 

sviluppo territoriale sostenibile (obiettivo specifico: “Valorizzare le risorse endogene e 

qualificare i sistemi urbani e metropolitani per favorire lo sviluppo sostenibile, l’attrattività e 

la competitività sui mercati internazionali”). 
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Tabella 1 
 

 

 

Obiettivo Operativo del POR 
Intensità di intervento in ambito 

urbano e metropolitano 

Stima  
FESR 
Meuro 

(*) 

Consolidare la capacità regionale in R&S 
esclusivamente finalizzata al trasferimento 
tecnologico ed al sostegno dei processi di 
innovazione  

Interviene parzialmente – ma in 
misura prevalente – in ambito 
urbano e metropolitano 

30,0 

Rafforzare il sistema produttivo regionale 
sostenendo i processi di crescita, la ricerca e 
l’innovazione nel sistema delle imprese, con 
particolare riferimento alle PMI anche 
mediante interventi integrati, innovativi e di 
miglioramento della qualità 

Interviene parzialmente – ma in 
misura prevalente – in ambito 
urbano e metropolitano 

80,2 

Favorire la riabilitazione dell’ambiente fisico e 
il risanamento del territori 

Interviene parzialmente anche in 
ambito urbano e metropolitano 

4,8 

Promuovere la tutela e il miglioramento della 
qualità dell’aria a livello regionale 

Interviene esclusivamente in 
ambito urbano 

4,1 

Prevenire e sostenere la gestione dei rischi 
naturali e tecnologici 

Interviene esclusivamente in 
ambito urbano 

3,2 

Sostenere l’attivazione di filiere produttive 
connesse alla diversificazione delle fonti 
energetiche, promuovendo la produzione e 
l’utilizzo delle energie rinnovabili  

Interviene parzialmente anche in 
ambito urbano e metropolitano 

2,9 

Promuovere l’efficienza energetica e lo 
sviluppo di sistemi efficienti di gestione 
dell’energia, anche al fine di aumentare la 
competitività delle imprese nei mercati 

Interviene parzialmente anche in 
ambito urbano e metropolitano 

4,8 

Assicurare l’animazione nei confronti dei 
potenziali beneficiari al fine di promuovere 
l’introduzione di tecnologie di produzione 
energetica da fonti rinnovabili e di accrescere 
l’efficienza energetica 

Interviene parzialmente anche in 
ambito urbano e metropolitano 

0,2 

Potenziare i servizi di trasporto sostenibili 
migliorando i collegamenti tra i principali poli 
produttivi regionali, con la piattaforma 
logistica costiera e le reti TEN-T 

Interviene parzialmente anche  in 
ambito urbano e metropolitano 

41,8 

Rafforzare la mobilità sostenibile nell’area 
metropolitana fiorentina  

Interviene esclusivamente in 
ambito urbano 

17,4 

Sviluppare sistemi innovativi di informazione 
a sostegno della mobilità integrata 

Interviene parzialmente anche  in 
ambito urbano e metropolitano 

1,2 

Promuovere il recupero e la riqualificazione 
dell’ambiente fisico nei sistemi urbani e 
metropolitani e favorire la tutela, la 
valorizzazione e la promozione delle risorse 
naturali e culturali nei sistemi urbani e 
metropolitani 

Interviene esclusivamente in 
ambito urbano 

44,8 

TOTALE  235,4 

% su totale FESR  69,6 

  
 

Obiettivi operativi e intervento in ambito urbano e metropolitano 
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1.5.1 La dimensione urbana nell’Asse V: i PIUSS 

Con specifico riferimento ai contenuti dell’Asse V del POR, si ha l’esplicita e significativa 

concentrazione dell’intervento in ambito urbano e metropolitano: le città della Toscana, in quanto 

luogo di concentrazione di funzioni pregiate di servizio, nodo di relazioni e laboratorio 

dell’economia della conoscenza, costituiscono gli ambiti privilegiati di intervento dell’Asse. Esse, 

infatti, rappresentano un crocevia di flussi di merci ed informazioni, un crocevia di relazioni 

fondamentali per l’innesto di processi di crescita economica sostenibile perché fondata sulla 

valorizzazione delle risorse endogene: ciò riguarda sia le città contenenti grandi attrattori culturali, 

sia le città dei distretti produttivi, sia le città in trasformazione del post-industriale. Le città, inoltre, 

rappresentano luoghi privilegiati per la nascita di innovazioni e costituiscono luoghi di 

concentrazione di patrimonio di beni. Tuttavia, è proprio nelle aree urbane che si concentrano e si 

sviluppano fenomeni di criticità sociale, legati ai cambiamenti demografici (tasso di 

invecchiamento), a condizioni di disagio in alcune aree periferiche e alla realtà dell’ immigrazione, 

tutte condizioni che richiedono interventi di welfare quali componenti di una politica di 

qualificazione del territorio urbano e di promozione delle condizioni di competitività. Il tutto, in 

coerenza con le previsioni del PIT e il disegno della Toscana del sistema urbano policentrico 

regionale. 

Nel dettaglio, quindi, le condizioni e le intenzionalità dell’asse V sono così identificate: 

- carattere integrato degli interventi, quindi la necessità che siano inseriti in un quadro 
strategico di valorizzazione e promozione complessiva dei luoghi; 

- verifica rigorosa e preventiva di impatti reali, e pertanto la selezione di interventi di 
livelli dimensionali significativi, superando in tal modo la frammentazione rilevata 
nell’attuale fase di programmazione comunitaria e gli eventuali rischi di dispersione 
di risorse; 

- sostenibilità degli interventi, orientati principalmente al recupero dell’ambiente fisico 
esistente ed alla valorizzazione del patrimonio di beni della città;  

- promozione e valorizzazione dell’ integrazione pubblico/privato, in termini sia di 
governance che di finanziamento e gestione degli interventi. 

Un ruolo decisivo, inoltre, potranno avere le interconnessioni con le linee di intervento realizzate 

nell’ambito dell’Asse IV, diretti al rafforzamento delle infrastrutture materiali.  

Gli interventi dovranno avere carattere integrato e multisettoriale e, pertanto, essere orientati al  

finanziamento di progetti attuati mediante strategie locali partecipative, integrate e sostenibili. Tali 

progetti dovranno avere una dimensione complessiva significativa, al fine di poter garantire un 

effettivo e significativo impatto degli interventi sul contesto di riferimento. La concentrazione, la 

rilevanza e la qualità dei progetti integrati urbani sono gli elementi essenziali per la riuscita delle 
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azioni previste in ambito urbano: per questo si ritiene necessario puntare alla selezione degli 

interventi con maggiore positivo impatto sulla popolazione e sul territorio interessato.  

1.5.2 Le scelte regionali per l’individuazione delle zone urbane 

Lo spazio regionale toscano risulta caratterizzato dalla concentrazione delle attività produttive e 

residenziali su una porzione ridotta del territorio, da una forte connessione dei distretti industriali 

con il sistema urbano e da un accentuato policentrismo. 

Da un’analisi della struttura insediativa toscana, emerge una tripartizione del territorio. In primis, 

il sistema metropolitano che si espande attorno al capoluogo fiorentino; poi l’area della fascia 

costiera, individuata come l’area metropolitana Livorno-Pisa-Lucca; infine la parte centro-

meridionale della Toscana, con caratteri di urbanizzazione diffusa. 

Tuttavia, nonostante la ripartizione del territorio in base ai dati insediativi, permane e prevale a 

livello toscano un modello in cui urbano e rurale si mescolano, con una prospettiva di riequilibrio e 

complementarietà delle due connotazioni. Non dobbiamo poi tralasciare la componente montana 

del territorio toscano che iteressa ben il 52% della superficie regionale. 

È in conseguenza di queste peculiarità e considerazioni che la Regione Toscana ha provveduto 

ad elaborare degli orientamenti regionali, aggiuntivi, nel senso di specificazione rispetto a quelli di 

derivazione europea, per l’individuazione del dettaglio dei territori sui cui verrà concentrata 

l’operatività dei programmi operativi regionali, quali il Programma POR CReO, Asse V denominato 

“Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile” ma anche il Piano di 

Sviluppo Rurale, Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” 

e Asse 4 “Metodo Leader”. 

La posizione della Regione è stata definita con la Delibera di Giunta n. 785/2007 secondo una 

logica di zonizzazione che individua la ripartizione del territorio toscano nelle seguenti tipologie di 

aree: 

- per l’ambito FEASR e Piano Sviluppo Rurale: oltre alle macro-tipologie di aree individuate a 

livello nazionale in recepimento della metodologia OCSE e quindi a) Poli urbani; b) Aree 

rurali ad agricoltura intensiva; c) Aree rurali intermedie; d) Aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo, è stata elaborata un’ulteriore specificazione sulla macro-tipologia c) 

Aree rurali intermedie, individuando due classi omogenee di comuni: C1, costituita dalle 

Aree rurali intermedie in transizione, e C2, Aree rurali in declino. 

- per l’ambito FESR e POR CReO, in riferimento agli interventi in ambito urbano, la proposta 

si è limitata alla definizione di un limite quantitativo (numero di abitanti), che è il più basso 

previsto da esperienze di programmi urbani complessi, e comunque condivisa dalle 

Associazioni dei comuni (ANCI e UNCEM) tenuto conto delle risorse limitate a disposizione 

(134 Meuro) per poter dare luogo a progetti di una dimensione minima di realizzazione e 
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conseguentemente di impatto, individuando quali eligibili città con popolazione superiore ai 

20mila abitanti. 

Con Deliberazione n. 239/2008 è stato approvato l’elenco dei Comuni eligibili alla procedura 

PIUSS2. 

1.6 I PIUSS: procedure per la progettazione e approvazione  

Lo strumento di attuazione delle politiche urbane delineate nell’Asse V del POR CReO si basa 

sull’approccio integrato ed intersettoriale degli interventi ed è identificabile in Piani Integrati di 

Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS), secondo un’ottica di pianificazione complessa urbana come 

strumento di sviluppo locale e di rigenerazione urbana, che operano mediante interventi di 

recupero e riqualificazione urbana. 

Secondo quanto stabilito dal Disciplinare di attuazione PIUSS (Deliberazione n. 205/2008), un 

Piano integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile costituisce un insieme coordinato, sistematico ed 

integrato di interventi, pubblici e privati, di carattere plurifunzionale e intersettoriale, per la 

realizzazione di obiettivi di sviluppo socio-economico in un’ottica di sostenibilità, attraverso il 

miglioramento della qualità urbana ed ambientale ed una più razionale utilizzazione dello spazio 

urbano: la finalità è quella di incrementare l’attrattività e la competitività urbana. 

Nel rispetto del principio di concentrazione e di massima possibile efficacia degli interventi, i 

Piani dovranno riguardare un ambito definito circoscritto di una città e dovranno garantire la 

continuità spaziale degli interventi. E’ ipotizzabile un Piano che interessa due comuni limitrofi 

eligibili, a condizione che sia garantita l’omogeneità degli interventi, la loro integrazione, una 

strategia comune, e la contiguità spaziale. I Piani non possono essere una mera somma di 

interventi. 

                                                 
2 Deliberazione della Giunta Regionale del 31 marzo 2008 n. 239. Elenco dei Comuni eligibili alla procedura 

PIUSS suddivisi per Provincia: 

Provincia di Arezzo: Arezzo, Montevarchi 

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Empoli, Firenze, Fucecchio, Scandicci, Sesto 

Fiorentino 

Provincia di Grosseto: Follonica, Grosseto 

Provincia di Livorno: Cecina, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo 

Provincia di Lucca: Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio 

Provincia di Massa Carrara: Carrara, Massa 

Provincia di Pisa: Cascina, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato 

Provincia di Pistoia: Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pistoia, Quarrata 

Provincia di Prato: Prato 

Provincia di Siena: Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Siena. 
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Le finalità dei Piani possono essere realizzate mediante interventi di recupero e riqualificazione 

dell’ambiente fisico esistente per destinarlo alla fruizione collettiva, alle funzioni terziarie avanzate 

mediante una strategia integrata di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Si intende in 

questo modo sostenere una valorizzazione e “ridinamizzazione” di contesti urbani a maggiore 

densità insediativa e produttiva al fine di migliorare la competitività delle realtà urbane coinvolte e 

renderle, anche attivando azioni incisive, mirate e concentrate di marketing territoriale, più attraenti 

sia per le risorse umane qualificate interessate che per investimenti esogeni. 

Il tema è quello della qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano inserito nel quadro di 

una progettualità integrata finalizzata allo sviluppo socio-economico del territorio, in un’ottica non 

solo di sostenibilità ma anche di partecipazione degli attori del territorio e dei cittadini alla 

progettazione. 

In particolare, l’Asse V prevede 5 linee di intervento: 

1. interventi di recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano e delle aree per insediamenti 

produttivi finalizzati a nuovi insediamenti per servizi pubblici, terziario avanzato, R&S, 

2. interventi per la realizzazione di spazi a fruizione collettiva (turismo, commercio, servizi) 

3. interventi per la valorizzazione di beni culturali 

4. asili nido 

5. infrastrutture per servizi alla persona (infrastrutture sociali). 

Il complesso delle operazioni previste nel PIUSS deve prevedere una spesa pubblica totale 

ammissibile al POR non inferiore a 20.000.000 di Euro e non superiore a 50.000.000 di Euro. 

1.6.1 Modalità e tempi per la selezione ed approvazione dei Piani 

Il PIUSS è uno strumento di attuazione dell’Asse V del POR e prevede una modalità di 

selezione di operazioni attuata mediante un procedimento complesso, la cui titolarità è attribuita 

alla Regione, di natura valutativo-negoziale previa pubblicazione di un Avviso per manifestazione 

di interessi. 

 

Pubblicazione avviso     Giugno 2008 

Scadenza avviso     Marzo 2009 

Pubblicazione graduatoria    Agosto 2009 

Approvazione della domanda di finanziamento Gennaio 2010 

Scadenza ultima per aggiudicazione lavori  Luglio 2010 

 

1.6.2 Priorità e criteri per la valutazione delle proposte di PIUSS 

A fronte di una disponibilità limitata di risorse sono stati previsti criteri di valutazione rigorosi, 

che premino Piani che garantiscono: 
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- la qualità urbana e ambientale, (art.37 LR.1/2005) 

- interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio insediativo esistente 

- la prevenzione e la soluzione di fenomeni di degrado urbano (art.37 L.R. 1/2005) 

- l’impatto socio-economico 

- l’efficacia degli interventi,  

privilegiando: 

- la funzionalizzazione degli spazi pubblici 

- la promozione di un mixité funzionale degli ambiti urbani 

- l’utilizzazione di specifiche tecniche costruttive sostenibili (bioarchitettura) finalizzate al 

risparmio energetico  

- la qualificazione di aree periferiche 

- la creazione di nuove centralità urbane. 

In particolare, la Deliberazione n. 239/2008 ha definito i criteri di valutazione con l’obiettivo di 

garantire una forte selettività al processo di valutazione. La selettività viene perseguita: 

- dando una forte enfasi al principio di concentrazione: concentrazione territoriale (sono 

ammesse le città con oltre 20.000 abitanti o loro aggregazioni), concentrazione fisica e 

funzionale degli interventi sul territorio (è prevista la contiguità delle aree progetto), 

concentrazione finanziaria (è stata introdotta una soglia minima relativamente cospicua, 20 

milioni di euro, dell’investimento complessivo del PIUSS, ed una soglia massima di 50 

milioni di euro), concentrazione tematica sugli ambiti prioritari individuati dal POR; 

- introducendo criteri di coerenza intesi non tanto in termini di conformità formale (se non 

per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi operativi del POR e dei dispositivi del Piano di 

Indirizzo Territoriale — rispetto che ovviamente determina l’ammissibilità stessa del Piano) 

ma piuttosto come capacità di contribuire in modo proattivo alle priorità della 

programmazione regionale e della pianificazione territoriale; 

- dando ampio spazio ai criteri di qualità, ovvero misurando la capacità dei PIUSS di 

contribuire alla valorizzazione e all’identità dell’ambiente urbano, di creare polarità in grado 

di offrire servizi e funzioni strategiche urbane (ed accrescere la competitività del territorio su 

ampia scala), di produrre effetti strutturanti, di accrescere la qualità della vita e l’inclusione 

sociale, di conseguire l’obiettivo di una gestione equilibrata e sostenibile. La qualità dei 

Piani è direttamente correlata al loro grado di integrazione. I criteri di selezione permettono 

di premiare esplicitamente l’integrazione delle operazioni — sia interna fra le operazioni 

PIUSS che fra queste ultime e i progetti realizzati o in corso nel territorio di riferimento — 

massimizzando per questa via il valore aggiunto dell’approccio integrato; 

- garantendo incidenza e qualità ai processi di concertazione ed alla consultazione delle 
comunità locali interessate ai Piani; 
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- massimizzando la fattibilità tecnica dei Piani e delle loro singole operazioni, misurata in 

relazione alla maturità della loro progettazione ed alla congruità dei cronoprogrammi; 

- ottimizzando l’utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche del POR e stimolando il 

cofinanziamento locale nonché l’apporto di capitali privati. 

1.6.3 Procedura di formazione delle proposte di PIUSS: ruolo ed attività dei Comuni 

Il coordinamento delle procedure di formazione del PIUSS è attribuito al Comune interessato 

(Comune coordinatore). In attuazione di una strategia partecipativa, la concertazione istituzionale 

ed economico-sociale a livello locale deve garantire il più ampio coinvolgimento delle parti 

economiche e sociali nonché della cittadinanza dei territori urbani interessati alla fase di 

progettazione e di realizzazione del PIUSS, anche in un’ottica di rafforzamento dei processi di 

democrazia deliberativa. 

La procedura di formazione del PIUSS in sede locale avviene in due distinte fasi: 

a. promozione e progettazione della proposta di PIUSS; 

b. approvazione in sede locale e presentazione alla Regione del progetto di PIUSS. 

Il Comune convoca e presiede una Conferenza di concertazione, cui devono essere invitati a 

partecipare i soggetti pubblici operanti a livello comunale ed interessati al PIUSS; le autonomie 

funzionali (CCIAA, Università, organismi di ricerca pubblici); rappresentanze locali delle categorie 

imprenditoriali e dei lavoratori interessati; soggetti associativi espressione di interessi diffusi; 

rappresentante della Commissione comunale per le Pari Opportunità. 

Il Comune deve attivare altresì forme di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza dei 

territori urbani interessati, in modo da garantire spazi sociali di ascolto, interazione e proposta per 

l’individuazione del PIUSS. In base alle proposte avanzate dai componenti della Conferenza di 

concertazione, il Comune predispone un Documento di Orientamento Strategico che costituisce 

il quadro di riferimento strategico-programmatico per l’avvio della progettazione del PIUSS, 

rappresentando in maniera sintetica gli indirizzi di medio e lungo periodo per lo sviluppo 

sostenibile, la coesione e la competitività dell’area di riferimento rispetto alle strategie di sviluppo 

della città. 

La procedura di promozione e progettazione si conclude con la predisposizione, da parte del 

Comune coordinatore, della proposta di PIUSS corredata da un’intesa di concertazione, 

approvata dalla Conferenza e sottoscritta da tutti gli aderenti al PIUSS e che viene trasmessa alla 

Regione per la sua valutazione. 
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2 SVILUPPO STRUMENTAZIONE ISTITUZIONALE PER JESSICA 

2.1 Strutture per Fondo di Partecipazione e Fondi di Sviluppo Urbano 

In questa sezione si individuano in modo generale le caratteristiche degli strumenti di ingegneria 

finanziaria promossi dall’iniziativa JESSICA (“strumenti JESSICA” o “fondi JESSICA”): i Fondi di 

Partecipazione (FP) e i Fondi di Sviluppo Urbano (FSU). Più avanti nel documento verranno trattati 

anche i “piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile” o “piani Integrati di Intervento”.  

 

In termini generali i regolamenti comunitari danno le seguenti definizioni degli strumenti JESSICA: 

 

 i Fondi per lo sviluppo urbano, investono in partenariati tra settore pubblico e privato ed 

altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile (art.46, Reg. 

1828/2006); 

 gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti 

come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra soci e finanziatori o gli 

azionisti, ovvero come capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario (art.43, Reg. 

1828/2006); 

 i Fondi di partecipazione sono costituiti per investire in diversi fondi per lo sviluppo urbano 

(art.45 Reg. 1828/2006). 

 

Al di là dei vincoli specifici posti dal contesto normativo dei diversi paesi, è difficile decidere quale 

può essere la struttura più appropriata da dare agli strumenti JESSICA senza partire da una 

visione d’insieme del loro funzionamento nel contesto di un Programma Operativo. Questa visione 

d’insieme è necessaria per dare maggior efficacia all’azione congiunta di sovvenzioni, Fondi di 

Partecipazione e Fondi di Sviluppo Urbano ed evitare duplicazioni funzionali o conflitti tra le attività 

di Autorità di gestione (AG), FP e FSU. Per facilitare questa visione d’insieme verranno 

brevemente illustrate caratteristiche e funzioni di FSU e FP.   

 

Caratteristiche dei FSU 

Come si è detto, il regolamento comunitario non specifica le funzioni dei FSU. Essi devono essere 

configurati compatibilmente ai vincoli normativi e agli obiettivi strategici dell’Autorità di Gestione e 

la loro struttura va studiata in funzione di tre dimensioni: 

• focalizzazione territoriale: per FSU organizzati in funzione di territori particolari, quali ad 

esempio città individuali (ad es. FSU per la città capitale), quartieri (ad es. FSU per quartieri 

disagiati in più città), tipi di contesto urbano (ad es. FSU per città medie). In fondi di questo 

tipo, le capacità professionali dei gestori, al di là delle indispensabili competenze tecniche 

nel valutare rischi e potenzialità di remunerazione finanziaria per gli investitori, dovrebbero 
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permettere loro di giudicare in particolare rischi e opportunità connessi a portafogli di 

investimenti su territori urbani particolari; 

• focalizzazione tematica / settoriale: fermo restando che il campo di azione del fondo resta 

urbano e che in particolare il requisito dell’inserimento dei progetti in piani integrati di 

sviluppo urbano deve essere rispettato, il fondo tematico o settoriale concentra la sua 

azione su un settore o un tema particolare, ad esempio ambientale/energetico (ad es. FSU 

per interventi di risparmio energetico), industriale (ad es. FSU per immobili/siti per 

innovazione/ ricerca e sviluppo), sociale (ad es. FSU per infrastrutture sociali in un sistema 

di città), ecc. Al di là delle competenze generali in materia di investimenti, il gestore deve 

avere capacità specifiche nella valutazione di investimenti nei settori oggetto del FSU;  

• focalizzazione sulla forma di finanziamento: la tipologia del fondo dipende dalla forma di 

finanziamento utilizzata, cioè capitale di rischio (equity), prestiti o garanzie; in questo caso il 

fondo è specializzato in funzione del tipo di forma di finanziamento (dunque, per esempio, 

FSU per garanzie a concessionari PPP). 

      

In generale, numero e tipologia di FSU vanno studiati in funzione della potenzialità di utilizzo – 

quindi la domanda effettiva per i servizi finanziari erogabili attraverso strumenti di ingegneria 

finanziaria per realizzare gli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile dei programmi operativi – 

nonché l’efficacia gestionale e raggiungimento della taglia operativa minima. In parallelo andrebbe 

condotta la riflessione sull’opportunità di attivare un Fondo di Partecipazione per rendere più 

rapida la costituzione, o aumentare l’efficacia, di un sistema di FSU.   

  

Le attività che potrebbero essere svolte dal Fondo di Partecipazione sono le seguenti: 
• definizione, in funzione delle priorità strategiche d’investimento dell’AG, della politica di 

investimento e disinvestimento del FP stesso, inclusi criteri per l’identificazione dei FSU e 

la selezione degli investimenti da parte dei FSU, da sottoporre all’approvazione del 

Comitato degli Investitori (normalmente costituito dall’Autorità di Gestione o per suo conto);  

• servizi di assistenza a AG e/o FSU relativamente a:  

• identificazione e strutturazione di progetti adatti a JESSICA e possibili oggetti di 

investimento da parte di FSU; 

• preparazione di piani di attività o piani industriali (business plans) di FSU; 

• analisi e proposizione di strutture per il controllo e la governance dei FSU; 

a questo proposito è importante sottolineare che per evitare confusione di ruoli e potenziali 

conflitti di interesse questi servizi di assistenza coprirebbero gli aspetti di supporto tecnico-

metodologico, fermo restando che il ruolo decisionale resta all’AG per ciò che riguarda gli 

obiettivi programmatici e ai FSU in quanto gestori indipendenti delle risorse del fondo. 
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• preparazione dell’invito alla manifestazione d’interesse per intermediari finanziari e/o altri 

organismi potenzialmente interessati a costituire FSU od a ricoprire il ruolo di FSU;  

• negoziazione e finalizzazione della struttura contrattuale che regola i rapporti tra i FSU e il 

FP, in quanto agente dell’Autorità di Gestione, inclusi accordi di finanziamento, regolamenti 

interni, documentazione legale di supporto e disposizioni per la chiusura del fondo e l’uscita 

degli investitori;  

• gestione del portafoglio d’investimenti costituito dai FSU, in cui deve essere investita la 

dotazione assegnata al FP dalle Autorità di Gestione; 

• ove necessario, servizi specifici di assistenza ai FSU nell’attuazione degli investimenti, 

eventualmente in base a modalità specifiche indicate negli accordi di finanziamento tra FP 

e FSU, anche in questo caso tenendo presente rischi di conflitto d’interesse ed evitando 

confusione di ruoli tra la presa della decisione di finanziare investimenti specifici e 

assistenza successiva alla presa di decisione; 

• sorveglianza e trasmissione di informazioni al Comitato degli Investitori relativo alla 

performance degli investimenti nei FSU;   

• predisposizione di sistemi di rendicontazione e contabilizzazione in linea, oltre che con gli 

adempimenti nazionali, con le esigenze relative agli impieghi dei Fondi Strutturali; 

• ove necessario, assistenza a FSU su tematiche comunitarie relative agli aiuti di stato e 

sull’interpretazione dei Regolamenti comunitari, segnatamente in materia di Spese 

Ammissibili; 

• definizione delle procedure per la chiusura del FP, incluse le modalità di riutilizzazione delle 

risorse prodotte dagli investimenti in FSU, o, se applicabile, rimaste dopo che tutte le 

garanzie sono state onorate. 

 

Tenendo presente che la costituzione di un FP è un’opzione rimessa alla decisione dell’Autorità di 

Gestione, si possono presentare tre possibili schemi di struttura JESSICA: 

 

Ipotesi 1 
La BEI nel ruolo di Fondo di Partecipazione 
I Regolamenti europei danno alle AG la facoltà di affidare il ruolo di FP direttamente alla BEI senza 

che si renda necessaria una gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione dell’incarico.  

Gli orientamenti sembrano essere differenti nei diversi paesi europei: in alcuni casi, laddove è più 

sentita l’esigenza di un’assistenza tecnica alle AG da parte della BEI, il ruolo di FP potrebbe 

prolungarsi su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. In altri casi invece il ruolo della BEI 

come FP può essere più di breve periodo, nell’ottica di facilitare il lancio degli strumenti JESSICA e 

consentire un progressivo trasferimento di conoscenze alle AG o agli enti regionali, con la 

possibilità di una dissoluzione del FP una volta destinate le sue risorse a FSU. È opportuno in ogni 
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caso ricordare che l’attivazione di un FP è un’opzione per l’AG e che è del tutto possibile che 

questa non ritenga opportuno avvalersene, indipendentemente dalla possibilità di conferire 

l’incarico alla BEI.  

La costituzione di un FP costituisce un’alternativa interessante nella fase iniziale dell’attuazione 

degli strumenti JESSICA nel caso in cui le opportunità di investimento non siano ancora mature 

ma si può prevedere vengano perfezionate in una fase successiva del periodo di programmazione 

e il FP è utilizzato come strumento per accelerare la realizzazione di queste opportunità. Il FP può 

perciò essere inteso come struttura di servizio per la Regione in grado non solo di attivare in tempi 

rapidi l’erogazione della quota comunitaria delle risorse POR, ma anche di operare a supporto 

della Regione per l’erogazione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica che possano rendersi 

necessari per attivare strumenti di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano.  In questo senso il 

FP può operare anche a supporto dei Comuni, della Regione, delle Istituzioni ad essa collegate e 

dei promotori per la finalizzazione delle proposte di investimento dei FSU. 

 

 
 
I benefici di un’attivazione rapida del FP sarebbero i seguenti: 
- riscossione anticipata dei fondi comunitari e dell’eventuale quota di finanziamento statale  

- maggiori opportunità  di studiare e strutturare un sistema di Fondi di Sviluppo Urbano, nel 

caso in cui la riscossione anticipata permetta di mobilitare risorse aggiuntive impiegabili in 

assistenza tecnica;  

‐ ricadute positive sul piano organizzativo-decisionale per la Regione, dal momento che il FP 

offrirebbe ai vari portatori di interesse, prima fra tutti l’Amministrazione Regionale, 

l’opportunità, con l’eventuale assistenza tecnica dei servizi della BEI, di perfezionare una 

strategia di investimento di lungo periodo che operi attraverso FSU con obiettivi, modelli di 

valutazione dell’investimento e tipologie progettuali in linea con gli obiettivi strategici della 

regione. In questo caso la BEI potrebbe assumere, almeno inizialmente, un ruolo forte di 

coordinamento e assistenza tecnico-finanziaria, fermo restando il ruolo centrale della 

Regione nel processo di indirizzo ed approvazione degli investimenti proposti dal FP. 

Autorità di Gestione 

BEI  FONDO DI PARTECIPAZIONE 
 

FSU  FSU  FSU 
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Ipotesi 2 
Istituzioni finanziarie nel ruolo di Fondo di Partecipazione 
Un’istituzione finanziaria diversa dalla BEI ma scelta normalmente su base di procedure 

concorsuali ad evidenza pubblica, potrebbe svolgere il ruolo di FP. Le funzioni svolte dal FP in 

questo caso sono analoghe rispetto all’ipotesi del paragrafo precedente (BEI nel ruolo di FP) 

tuttavia i tempi richiesti potrebbero diventare più lunghi (per le procedure per individuare e 

selezionare il FP). Inoltre, dato che JESSICA è uno strumento di ingegneria finanziaria innovativo 

che richiede un collegamento continuo con le istituzioni comunitarie ed una conoscenza 

approfondita delle procedure di programmazione e controllo degli strumenti di ingegneria 

finanziaria comunitari, potrebbe essere più difficile per un istituto finanziario locale fornire anche su 

questi aspetti l’adeguata assistenza alle Autorità di Gestione.   

È possibile anche pensare ad una soluzione in cui le prime esperienze, in termini di FSU e di 

progettualità, vengano gestite dalla BEI nel ruolo di FP e, in un secondo tempo, quando la 

conoscenza dello strumento Jessica sarà più consolidata, la BEI trasferisca i propri compiti a livello 

locale.  La condivisione delle esperienze e la diffusione delle relative pratiche, di conseguenza, 

potrebbero permettere ad istituti finanziari nazionali o regionali di promuovere la costituzione di FP 

nelle diverse regioni. 

 
 

Ipotesi 3 
Implementazione di JESSICA senza Fondo di Partecipazione 
Nel caso in cui si decida di non costituire un FP, le risorse comunitarie vengono attribuite dalla 

regione direttamente ai FSU che provvederanno ad investirli in progetti ammissibili. 

In questo caso quindi, l’AG non riceve dal FP assistenza e consulenza per individuare FSU e 

progetti, né delega al FP il compito di gestire gli investimenti nei FSU. L’AG deve quindi o gestire 

direttamente le funzioni esercitate dal FP o fare affidamento su servizi prestati da altre unità della 

regione o da consulenti esterni. Tuttavia anche in questo caso, resta salva la possibilità di ricevere 
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assistenza tecnica da parte della BEI. I potenziali vantaggi di questo modello consistono nel 

risparmio di risorse consentito dalla mancata remunerazione prevista dal FP e una minore 

complessità organizzativa. Va tenuto presente però che i FSU o i servizi della Regione e le AG 

devono svolgere maggiori funzioni, dimostrare competenze in un campo innovativo e – nella 

misura in cui l’attivazione dei FSU richiede un certo lasso di tempo - non possono beneficiare di 

interessi attivi sulle somme utilizzate per alimentare il FP, nel caso in cui non sia possibile attivare 

rapidamente uno o più FSU in grado di assorbire la dotazione prevista per gli strumenti di 

ingegneria finanziaria dedicati allo sviluppo urbano. 

 
 

 
 

ESEMPLIFICAZIONI 
 
Ipotesi A: Un unico Fondo di Sviluppo Urbano che investe in Equity, Debiti e Garanzie 
 

A titolo esemplificativo si potrebbe pensare ad una struttura in cui vi sia un unico FSU, dotato o 

meno di personalità giuridica, che investe in progetti inseriti in piani integrati di sviluppo urbano 

sostenibile.  

Fondo di PartecipazioneFondo di Partecipazione

FSUFSU

PPP1PPP1 PPP2PPP2 PPP3PPP3

Equity Prestiti Garanzie

Fondo di PartecipazioneFondo di Partecipazione

FSUFSU

PPP1PPP1 PPP2PPP2 PPP3PPP3

Equity Prestiti Garanzie
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• In questa architettura la costituzione di un FP potrebbe non essere necessaria o opportuna, 

salvo eventualmente con un ruolo limitato e temporaneo, in fase preparatoria o per 

anticipare la riscossione delle risorse comunitarie, mentre le funzioni complessive di 

principale operatore di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano sarebbero svolte dal 

FSU; 

• questa struttura è realizzabile nella misura in cui è possibile identificare, sia dal punto  di 

vista giuridico che funzionale, un unico strumento di ingegneria finanziaria che possa 

essere in grado di operare sia acquisendo partecipazioni in società, sia erogando prestiti, 

sia rilasciando garanzie;  

• poiché nel caso dell’Italia potrebbe essere difficile configurare un organismo in grado di 

operare con meccanismi finanziari diversi, è anche possibile che il modello di FSU di 

questa ipotesi si limiti ad utilizzare strumenti bancari - prestiti agevolati ed eventualmente 

garanzie - in una logica di intervento multi-settoriale (in effetti in questa direzione si stanno 

orientando alcuni degli stati membri); 

• il vantaggio principale di questa struttura è la sua semplicità, particolarmente nel caso di un 

fondo  che si basi su forme di prestito agevolato, e può funzionare anche in contesti 

finanziari relativamente poco sofisticati o eventualmente nelle fasi iniziali dell’attivazione di 

strumenti JESSICA. 

 

Ipotesi B: diversi Fondi di Sviluppo Urbano “specializzati” 
 

In questa ipotesi potrebbero essere costituiti diversi FSU in grado di investire in PPP e progetti in 

modo differenziato, sotto forma di equity, debito o garanzie.  

In particolare, potrebbero essere costituite tre tipologie di FSU: territoriali, tematici e “per forma di 

investimento”.  FSU “territoriale” si basa su strategie di sviluppo per uno specifico territorio, per 

esempio come fondo di investimento per una città. FSU “tematico” ha tematiche specifiche, come 

fondi per il risparmio energetico negli edifici pubblici, in una o più città o nel territorio urbano 

regionale. FSU “per forma di investimento” potrebbero essere costituiti da organismi con le forme 

giuridiche che meglio si adattano a investimenti di tipo differenziato nella riqualificazione urbana, 

garantendo così competenze specializzate nella gestione di diversi strumenti d’investimento 

finanziario. 

 

• In questo caso il FP potrebbe avere il ruolo di rafforzare la coerenza complessiva delle 

attività dei diversi FSU; 

• la strutturazione della governance di questo schema (relazioni tra AG, FP e FSU) potrebbe 

presentare maggiori complessità 
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• la maggiore “personalizzazione” dei FSU rispetto a specifiche esigenze di investimento 

(tematiche o territoriali) e forme di investimento (equity, debito o garanzie) li avvicina alle 

pratiche presenti sul mercato e dovrebbe aumentare il grado di confidenza di quest’ultimo 

verso i FSU, rendendo più agevole il coinvolgimento di attori terzi e più probabile 

l’attivazione di un effetto significativo di leva finanziaria;  

• la differenziazione prevista nell’ipotesi è efficace solo nel caso in cui – a parità di altre 

condizioni e tenendo comunque presente la potenzialità di attivazione di risorse dal settore 

privato - le Autorità di Gestione decidano di investire in JESSICA una dotazione consistente 

di Fondi Strutturali; 

• questa ipotesi di strutturazione permette anche di associare in modo opportuno strumenti 

finanziari e tipologia di intervento dei FSU – ad esempio un fondo “tematico” potrebbe 

funzionare meglio su strumenti di equity e un fondo territoriale su strumenti di prestito.  
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In conclusione, la decisione da parte dell’AG sull’attivazione di un Fondo di Partecipazione dovrà 

tenere in considerazione i seguenti vantaggi e svantaggi: 
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*  Impatto sui costi di gestione può essere mitigato sia attraverso gli interessi attivi sia prevedendo che le 
commissioni del FP siano rivedute al ribasso una volta che la dotazione sarà completamente investita in 
FSU. 

 

 

 

 

 
 

 

PRO  CONTRO 

+ Assistenza tecnica 

+ Erogazione anticipata dei fondi comunitari e 
possibilità di finanziare le attività iniziali del FP 
attraverso gli interessi attivi maturati sulla 
dotazione non impiegata 

+ Maggiori opportunità  di studiare e strutturare 
un sistema di FSU 

+ Delega di compiti, alcuni dei quali ad alto 
contenuto tecnico e di elevata complessità 
amministrativa 

+ Potenzialità di apprendimento istituzionale e 
di confronto con altri portatori di interesse nel 
disegno della governance complessiva  

+ Indipendenza di giudizio con potenziale 
snellimento delle procedure decisionali 

 

− Struttura addizionale 

− Complessità procedurale per la sua 
attivazione, soprattutto nel caso in cui si 
decida di non ricorrere alla BEI 

− Costo di gestione. I progetti finanziati 
devono essere in grado di remunerare il FSU 
ed anche il Fondo di Partecipazione. *  

 

 

Per ciascuna Autorità di Gestione la valutazione sull’opportunità di attivare un Fondo 
di Partecipazione dovrebbe quindi derivare dalla ponderazione dei seguenti aspetti: 

• Disponibilità di una struttura dedicata ed altamente specializzata all’interno 

delle strutture regionali e costi di tale struttura rispetto ad ipotesi di costo di 

un Fondo di Partecipazione 

• Disponibilità economica ad acquisire servizi di consulenza esterni alle 

strutture regionali rispetto alla possibilità di utilizzare gli interessi attivi 

maturati inizialmente dal FP per la copertura di costi di assistenza specifici 

• Facilità relativa di “smobilizzo” della struttura contrattuale e giuridica attivata 

nel caso di variazione delle priorità regionali  
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Nella sezione successiva verrà presentata in modo più analitico la strumentazione istituzionale per 

gli strumenti JESSICA, in modo particolare relativamente all’attivazione di un fondo strutturato su 

modello equity. 

2.2 Sviluppo proposte illustrative di base 

2.2.1 Una struttura senza Fondo di Partecipazione 

Nella prima proposta si tiene conto che esiste già un processo avviato per la determinazione di 

una tipologia specifica di piani Integrati per sviluppo urbano sostenibile previsti nella legislazione 

comunitaria (i PIUSS), e che l’utilizzazione di strumenti finanziari JESSICA è esplicitamente 

prevista nel PO per l’asse prioritario relativo. La proposta è quindi la costituzione di un FSU 

dedicato al finanziamento delle componenti “jessicabili” dei PIUSS, ed eventualmente aperto ad 

altri interventi ammissibili al finanziamento attraverso strumenti di ingegneria finanziaria.  

 

 
 
 

 

2.2.2 Una struttura con Fondo di Partecipazione 

La proposta successiva illustra le potenzialità associate all’adozione dell’opzione Fondo di 

Partecipazione da parte della Regione Toscana, tenendo conto che esiste il processo PIUSS, che 

il PO prevede esplicitamente l’utilizzazione di strumenti JESSICA anche nella priorità trasporti e 

che infine è possibile attivare strumenti JESSICA, se ritenuto opportuno da parte dell’AG 
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a) sia facendo ricorso a risorse comunitarie provenienti da altri assi prioritari  

b) sia con riferimento a Piani Integrati che rispondano ai criteri comunitari ma non 

necessariamente ricadenti nel perimetro o tra gli interventi identificati nei PIUSS (“altro” nel 

diagramma sottostante). 

 

Il quadro generale è illustrativamente riportato nel seguente diagramma: 

 

 

 

 

 

“Binario multiplo” per piani e progetti 
All’interno dei Regolamenti europei non c’è una specifica previsione delle modalità di selezione dei 

PPP e dei Progetti in cui dovranno investire i FSU. Ferma restando la necessità di individuare 

progetti che nascano nell’ambito di una pianificazione integrata, inserita all’interno di una strategia 

di sviluppo urbano sostenibile e che siano in grado di remunerare gli investitori, è stata lasciata 

ampia autonomia alle Autorità di gestione che hanno adottato approcci differenti in diversi paesi. In 

Italia alcune delle Regioni tra cui la Toscana hanno finora adottato un approccio concorsuale. 

Per ricavare il massimo beneficio dalla flessibilità dei meccanismi di selezione dei progetti e di 

definizione dei Piani Integrati, la selezione potrebbe avvenire tramite procedure non mutuamente 

esclusive: 

• un approccio concorsuale 

• un approccio “a sportello” 

• un approccio “a segnalazione diretta della Regione” 
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Ciascuno di questi approcci presenta vantaggi e svantaggi. 

 

L’approccio concorsuale 
Consiste nell’espletare procedure di selezione ad evidenza pubblica per individuare i progetti 

finanziabili a valere su Jessica. Ad esempio, si può pensare che le Autorità di Gestione domandino 

agli Enti Locali residenti sul proprio territorio di elaborare dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano e di 

individuare i potenziali progetti strategici sull’area, attraverso la pubblicazione di un bando. Questa 

è stata la strada seguita, tra gli altri, dalla Repubblica Ceca, dal Brandeburgo e dalla Regione 

Liguria attraverso i PISU.  

Vantaggi: 

• coerenza con approccio concorsuale tradizionale per l’assegnazione di sovvenzioni 

• trasparenza e equità nei confronti degli enti locali 

• (potenzialmente) minimizzazione della possibilità di contestazioni 

Svantaggi: 

• finestre temporali limitate per il ricevimento delle proposte 

• minori possibilità di negoziazioni e riformulazioni di proposte progettuali “caso per caso”   

 
L’approccio “a sportello” 
Un secondo approccio interpreta il Fondo di Sviluppo Urbano come uno sportello permanente 

d’ingegneria finanziaria per la trasformazione urbana, in grado di fornire servizi finalizzati ad 

aiutare i promotori alla formulazione o riformulazione dei progetti e/o dei Piani Integrati. Questo 

ruolo, che può essere eventualmente a cura del Fondo di Partecipazione nella fase iniziale di 

attuazione dell’iniziativa, si ispira ad analoghe esperienze messe a punto al servizio delle imprese. 

Si favorirebbe così il contatto diretto di investitori interessati ed Enti Locali con le rispettive Autorità 

di Gestione o con gli strumenti di ingegneria finanziaria (FP e/o FSU), quando siano stati costituiti. 

Vantaggi: 

• coerenza con approccio “a domanda” da parte di istituzioni finanziarie 

• margini ampi per negoziazione e riformulazione di proposte progettuali “caso per caso”  

• minori vincoli temporali per il ricevimento delle proposte  

Svantaggi: 

• (potenziale) maggior rischio contestazioni e necessità definizione di meccanismi che 

assicurino trasparenza e equità nei confronti di tutti i potenziali candidati. 

 
 

L’approccio “a segnalazione diretta” 
È anche possibile che siano le Autorità di Gestione stesse che, in cooperazione con gli altri servizi 

della Regione, autorità locali ed altri portatori di interesse, individuino progetti specifici – 
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eventualmente “progetti portanti” con forti effetti sugli obiettivi di crescita sostenibile della regione -    

che rispondano ai criteri di utilizzazione degli strumenti JESSICA e sui quali possa essere avviata 

una sperimentazione del funzionamento del meccanismo JESSICA. Un approccio del genere 

potrebbe essere opportuno nella fase di avvio dell’operatività degli strumenti JESSICA. 

Naturalmente l’esame di possibilità di investimento “segnalate” dalla regione non implica 

accettazione dei progetti in quanto oggetto d’investimento da parte del FSU, che preserva, al di là 

dei criteri e delle priorità indicate nell’accordo di finanziamento con la regione (eventualmente con 

il FP), la sua indipendenza di giudizio sulla validità tecnico-finanziaria dei progetti su cui investire le 

risorse degli investitori.  

Vantaggi:  

• tempistica rapida per focalizzazione risorse su progetti “portanti” e (soggetta ad 

approvazione tecnico-finanziaria da parte del FSU) loro assegnazione 

• margini ampi per negoziazione e riformulazione di proposte progettuali “caso per caso”   

• minori vincoli temporali per il recevimento delle proposte  

Svantaggi: 

• (potenziale) maggior rischio dissensi tra AG e enti locali 

 

È importante, quindi, tenere presente che la regolamentazione comunitaria lascia aperte queste 

possibilità, che esse non sono mutuamente esclusive e che possono anzi presentare considerevoli 

complementarità.   
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3 I FONDI SVILUPPO URBANO (FSU) 

3.1 I modelli di base per i FSU 

Nel quadro della politica comunitaria di “urban regeneration” volta alla rivitalizzazione di aree 

urbane ed extraurbane critiche, l’iniziativa denominata JESSICA (Joint European Support for 

Sustainable Investments in City Areas) è diretta a promuovere la creazione di Fondi di Sviluppo 

Urbano (FSU) ossia “fondi che investano in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti 

inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile” (art. 44 Regolamento CE N. 

1083/2006). 

Le risorse attivate provengono dalle disponibilità finanziarie delle singole Autorità di Gestione (AG), 

che possono in tal senso programmare l’utilizzo di parte del FESR  e dell’FSE. L’obiettivo è quello 

di costituire ed avviare un meccanismo di finanziamento rotativo che permetta la realizzazione dei 

progetti attraverso una partecipazione pubblico/privata. 

La novità è quindi rappresentata dal superamento della logica del contributo a fondo perduto 

(grants) che viene sostituito dall’introduzione di meccanismi finanziari “revolving”, essenzialmente 

del tipo equity, garanzie e prestiti. I crediti recuperati potranno essere reinvestiti attraverso gli FSU 

o potranno essere restituiti alle AG per sostenere altri progetti urbani, anche mediante sovvenzioni 

di tipo convenzionale; comune denominatore è un’ottica attenta ai vincoli e alle opportunità del 

mercato e una destinazione dei fondi specifica – saranno eleggibili esclusivamente progetti che 

rientrino in piani ben definiti di rinnovamento e sviluppo urbano integrato (i “piani integrati” di cui 

all’art 44). 

L’FSU non ha nella legislazione di base comunitaria una configurazione giuridica privilegiata, 

anche se dovrà essere un’entità indipendente, o, alternativamente, un comparto finanziario in 

gestione separata nell’ambito di un’istituzione finanziaria, e potrà investire direttamente in 

Strumenti di Partenariato Pubblico (PPP) o comunque in “altri progetti” urbani che si prestino a 

finanziamenti attraverso strumenti di capitale (“equity”), prestiti o garanzie. 

Le AG potranno decidere di investire direttamente nei FSU o, tenendo conto della complessità 

della gestione di strumenti finanziari che non siano sovvenzioni, potranno accedere ai FSU 

attraverso Fondi di Partecipazione (Holding Fund). 

Per HF si intende “fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di 

capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano”  (Art 44.1 

Regolamento CE 1028/2006).  L’AG può affidare la gestione del fondo attraverso regolare 

procedura di pubblica evidenza o “qualora l’oggetto dell’accordo non sia un appalto pubblico di 

servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente 

contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità: (i) alla BEI o al 

FEI; (ii) a un’istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una 

legge nazionale compatibile con il trattato”. 
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In base al Regolamento (CE) N. 1083/2006  art.78 per gli “strumenti di ingegneria finanziaria (…), 

la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di 

partecipazione o per contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma 

operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni pagamento versato da fondi per lo 

sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano 

integrato per lo sviluppo urbano”. 

All’interno di un accordo di finanziamento concluso tra l’AG e il fondo di partecipazione si 

definiranno le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria 

finanziaria, la programmazione, la sorveglianza dell’attuazione e tutte le condizioni e le tipologie di 

investimento da utilizzare. 

Come già ricordato nel paragrafo precedente, il FSU è lo strumento di ingegneria finanziaria 

promosso dall’Iniziativa JESSICA, ed è definito in sede comunitaria come “fondo che investe in 

partenariati pubblico privati e in altri progetti inseriti in un Piano Urbano di Sviluppo Integrato 

Sostenibile”. 

Il principio base di tali strumenti è di sviluppare progetti di rigenerazione urbana attraverso la 

costituzione di un fondo di lungo periodo che si basa su di un equilibrio economico grazie alla 

combinazione di vari elementi, quali l’apporto di immobili pubblici con forte potenzialità di 

valorizzazione, l’apporto di immobili pubblici che producono reddito, la costruzione di opere 

infrastrutturali che producono flussi di cassa, e che a loro volta intercettino fondi pubblici, energia, 

trasporti, etc. È inoltre plausibile pensare che il FSU basi la sua remunerazione su di una quota 

parte di opere di interesse pubblico ed una quota parte di opere di carattere commerciale. 

Perché ciò funzioni è opportuna la partecipazione di investitori di lungo periodo etici e/o pubblici 

(Enti, CDP e Fondazioni bancarie, disposti a ritorni adeguati ma non  speculativi), oltre che 

investitori privati con ritorni di mercato. 

Il FSU è progettato per sostenere la realizzazione di progetti che hanno a che fare con lo sviluppo 

urbano di un’area o aree particolari o comunque alla scala territoriale piú adatta alla realizzazione 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile della città. Le finalità possono essere di vario genere, e 

possono riguardare, a titolo di esempio, oggetti differenti, separatamente o congiuntamente, come 

infrastrutture pubbliche di base, parchi, spazi collettivi, sistemi di trasporto e per la mobilità 

sostenibile, immobili ad uso ufficio e spazi commerciali, immobili ad uso ufficio o commerciali, 

immobili per attività universitaria e ricerca scientifica, attrezzature, installazioni per il tempo libero, 

interventi di difesa del suolo e di prevenzione dei rischi naturali, ed altro ancora. Potranno 

riguardare, inoltre, sempre a titolo di esempio, interventi di vario tipo, come ristrutturazione, 

riconversione e valorizzazione/gestione d'immobili liberati da imprese, attività scientifiche e 

tecnologiche, di ricerca e sviluppo, di immobili di archeologia industriale, di caserme dismesse; 

interventi mirati al miglioramento dei sistemi di trasporto, delle reti in genere, delle infrastrutture 

locali, interventi mirati a garantire una migliore vivibilità e una migliore compatibilità energetica ed 
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ambientale; interventi a sostegno di attività di incubatore di imprese tecnologiche.  

In alcuni casi sono anche ammessi interventi su oggetti situati in zone distanti da quella principale 

di intervento, qualora il loro contributo possa essere utile alla realizzazione del programma 

integrato di rigenerazione urbana. 

In base al Regolamento (CE) N. 1828/2006 art. 46 par.2 i FSU investono attraverso strumenti di 

capitale (“equity” nel testo inglese), prestiti e garanzie e i progetti urbani che ricevono assistenza 

da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai FSU. 

Le due possibili forme di FSU attivabili in Italia derivano dalla capacità/volontà di coinvolgimento 

del settore finanziario privato nel mercato di riferimento e si ispirano a due modelli di base: il 

modello “Equity” o modello universale e il modello “non Equity” ovvero un “Fondo rotativo di prestiti 

semplificato”.  

Il modello “Equity” è adatto a soddisfare le esigenze da parte degli investitori del FSU e ad avere 

un minimo di garanzie sulla remunerazione a medio lungo termine del proprio investimento. Mentre 

il modello “non Equity”, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è adatto a situazioni dove il 

mercato finanziario è poco sviluppato e dove le risorse pubbliche sono sufficienti e non 

necessitano di ulteriore leva (in particolare per le aree sottoutilizzate). 

 Dal punto di vista dell’equilibrio economico e finanziario il FSU deve avere una redditività tale che 

renda possibile il rientro/rimborso degli investimenti ed il loro reimpiego (fondo non Equity), ovvero 

di remunerare l'Equity e pagare il debito (fondo Equity). 

 

3.2 Modello tipo Equity 

E’ il modello che prevede nella maggioranza dei casi l’intervento di una presa di partecipazione nel 

capitale dei Partenariati Pubblico Privati (PPP). Il Fondo dovrà gestire delle partecipazioni in 

società veicolo appositamente costituite per realizzare e gestire il progetto. 

Lo strumento più adatto a questa tipologia di fondo è sicuramente uno strumento vigilato e in base 

alla legislazione italiana lo strumento più adatto risulta quello dei fondi chiusi con particolare 

riferimento ai Fondi Immobiliari.   

Secondo l’interpretazione più recente degli uffici e legali della Commissione, la definizione di 

“Strumenti di capitale” andrebbe interpretata come presa di partecipazione o apporto di capitale di 

rischio. La struttura della partecipazione (o meglio definita come Shareholding) potrebbe 

comunque comprendere, in certe condizioni, l’iscrizione all’attivo non solo di partecipazioni 

finanziarie ma anche il valore di apporti in natura quali terreni e beni immobili. Resterebbe 

comunque escluso dal campo di attività del FSU la valorizzazione dei beni attraverso lo sviluppo 

immobiliare diretto.  

Lo strumento del Fondo Immobiliare così come è utilizzato in Italia potrebbe, con alcuni 

accorgimenti,  permettere di superare i vincoli posti dall’attuale interpretazione dell’ufficio legale UE 
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e per questo motivo nello sviluppo del modello Equity abbiamo ritenuto opportuno mantenere 

l’apporto. 

 

Il Fondo Immobiliare 

Il fondo immobiliare - istituito in Italia dalla legge del 25 gennaio 1994, n. 86 -  è uno strumento 

finanziario che raccoglie un portafoglio di immobili e nel tempo, secondo un ben definito Piano 

industriale, li valorizza e li vende. A fronte dell’apporto degli immobili vengono emesse quote 

indirizzate a investitori istituzionali o al risparmio diffuso. 

La caratteristica fondamentale dei fondi immobiliari è quindi quella di trasformare gli investimenti 

immobiliari, che per essere commercializzati richiedono tempi più lunghi degli investimenti 

mobiliari, in attività finanziarie (quote) che consentono di generare liquidità senza che l'investitore 

debba acquisire direttamente un immobile. 

Il fondo immobiliare investe esclusivamente o prevalentemente almeno 2/3 del suo valore 

complessivo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. La “leva 

finanziaria” massima consentita è pari al 60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle 

partecipazioni in società immobiliari, e del 20% del valore degli altri beni. 

In generale i fondi immobiliari possono essere classificati  a seconda del profilo di modalità della 

sottoscrizione in:  (1) fondi ordinari (con quote sottoscritte in denaro), (2) in fondi ad apporto (con 

quote sottoscritte con conferimento di beni immobili), e (3) fondi misti (quote sottoscritte sia in 

denaro e sia con apporti di immobili). Possono anche essere classificati sotto il profilo dei 

destinatari in: (1) fondi destinati al pubblico risparmio (retail), (2) fondi riservati ad investitori 

istituzionali qualificati, e (3) fondi speculativi. Possono, infine, essere classificati sotto il profilo dei 

proventi in: (1) fondi a distribuzione, (2) fondi ad accumulazione, e (3) fondi misti. 

I fondi immobiliari, in origine, erano esclusivamente di tipo chiuso.  Successivamente tale struttura 

“chiusa” è stata parzialmente modificata. I fondi chiusi si definiscono così perché il diritto al 

rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.  Essi si 

caratterizzano, quindi, per avere un patrimonio inizialmente predefinito (variabile per effetto delle 

normali variazioni di valore, legate all'apprezzamento/deprezzamento dei beni che lo costituiscono, 

e di entità, legate all'attività di gestione, nonché eventualmente per effetto delle nuove 

sottoscrizioni e dei nuovi rimborsi a scadenze predeterminate, consentiti dalle recenti innovazioni 

normative introdotte in materia), suddiviso in un numero predeterminato di quote.  

Le quote possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta 

(limitata temporalmente) ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza, ferma la possibilità di 

acquistarle o venderle in un mercato regolamentato.  

La quotazione in un mercato regolamentato, prevista dalla legge, assicura una facile e veloce 

liquidabilità del capitale investito. I partecipanti possono rientrare in possesso dei capitali investiti, 

maggiorati degli eventuali guadagni in conto capitale (capital gain) o penalizzati per lo sconto di 
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mercato (market discount), cioè dal differenziale che esiste tra il prezzo di mercato e il valore 

patrimoniale della quota indicato in sede di relazione semestrale e di rendiconto annuale. 

Con la recente riforma (dl n. 351 del 2001 e dm n. 47 del 2003) tuttavia, tale tradizionale struttura 

"chiusa" del fondo è stata mitigata, con l'introduzione del meccanismo delle emissioni successive 

di quote e dei rimborsi anticipati, che comporta la possibilità per il sottoscrittore di fare ingresso o 

di uscire - chiedendo alla SGR (Società di Gestione del Risparmio) la liquidazione del proprio 

investimento - anticipatamente rispetto alla normale scadenza del fondo. Il fondo immobiliare è 

quindi oggi - anche in virtù del fatto che nella maggior parte dei casi le quote sono negoziate in 

borsa - uno strumento più facilmente liquidabile.  

Per i fondi chiusi, quindi, è stata introdotta la possibilità di raccolta attraverso più emissioni 

successive – sia pure entro un preciso intervallo di tempo e, contestualmente, di rimborso 

anticipato delle quote ("fondi semichiusi"). I fondi immobiliari possono, a seconda di quanto 

stabilito dal regolamento, distribuire o meno proventi della gestione. 

 

Il fondo immobiliare e la valorizzazione degli immobili pubblici 

Il fondo immobiliare risulta essere particolarmente adatto per la valorizzazione degli immobili 

pubblici e per operazioni di valorizzazione/dismissione/costruzione che coinvolgano capitali 

pubblici e privati. Va comunque tenuto presente che in base alla interpretazione più recente del 

termine “strumenti di capitale” un fondo che svolga operazioni di valorizzazione e costruzione 

potrebbe essere considerato come veicolo PPP piuttosto che come FSU.  

Sul fronte della dismissione esso è flessibile riguardo alle dimensioni possibili e alla varietà delle 

tipologie di immobili da trasferire. Inoltre, offre la  possibilità di realizzare fondi c.d. multi-originator 

che raccolgano portafogli di amministrazioni locali limitrofe creando dei veri e propri “fondi 

distretto”. Il fondo immobiliare inoltre è compatibile con i tempi lunghi per la 

dismissione/valorizzazione (a fronte di una monetizzazione immediata) e offre la possibilità di 

gestirla attraverso “piani industriali” concordati con gli enti locali e i soggetti di mercato. Lo 

strumento del fondo consente piani industriali che contemplino ex ante accordi con le 

amministrazioni locali sulle destinazioni d’uso e sui piani urbanistici in cambio di meccanismi 

patrimoniali che trasferiscano l’extra-valore creato in capo all’ente durante gli anni successivi. 

Infine, il fondo presenta un elevato grado di “ accettabilità” politica proprio perché permette all’Ente 

di partecipare al processo sia in fase di strutturazione, sia in tutta la vita del Fondo, attraverso la 

presenza di rappresentanti negli organi di governance con poteri di indirizzo e controllo. 

Strumenti come i fondi di sviluppo urbano, i fondi per le infrastrutture ed i fondi ad apporto per la 

dismissione degli immobili pubblici, possono funzionare ai fini della valorizzazione del patrimonio 

pubblico mettendo a fattore comune tre elementi: intercettano capitali privati, vengono in parte 

finanziati con i proventi dei beni immobili pubblici dismessi o valorizzati, ed utilizzano, per quanto 

possibile, il project financing per finanziare i costi dell’investimento.  
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Per  facilitare il trasferimento di immobili in questo tipo di veicoli sono state inserite alcune norme 

nella legge finanziaria n. 133/2008. In particolare, l’articolo 58 prevede che entro sei mesi regioni, 

comuni ed altri enti locali, predispongano un “Piano delle alienazioni immobiliari” nel quali siano 

stati individuati tutti gli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni e che quindi 

possono essere dismessi o valorizzati. Il Piano, votato in Giunta, “avvia la procedura dei cespiti 

come patrimonio disponibile e ne dispone la destinazione urbanistica, anche in variante del piano 

urbanistico regionale”. Si tratta di una norma molto incisiva che potrà dare un forte stimolo all’avvio 

e alla realizzazione del processo di valorizzazione degli immobili pubblici locali.  Va in questa 

direzione anche la possibilità – sempre contenuta nella Finanziaria -  che gli enti locali utilizzino lo 

strumento dei fondi immobiliari pubblici messo a disposizione per lo Stato dalla legge 410 del 

2001, che offre forti facilitazioni procedurali per il trasferimento di immobili pubblici in questo tipo di 

strumento finanziario.  

Negli ultimi anni, sul fronte delle amministrazioni locali, sono stati realizzati, o sono in via di 

realizzazione, le seguenti operazioni: Fondo Regione Umbria (52 milioni), Fondo Regione Sicilia 

(260-420), Fondo Comune di Milano (240), Fondo Città di Torino (100-300). Nei prossimi anni 

CDP, che è attualmente advisor del Fondo Comune di Milano, stima che potrebbero essere 

realizzati fondi immobiliari con immobili di amministrazioni locali pari a circa 1-2 miliardi di euro 

all’anno.3 

Un Esempio di Fondo ad apporto pubblico realizzato da un ente locale è quello del Fondo Città di 

Milano. Promosso da CDP, esso ha una dimensione di c.a. 240 milioni di euro. È stato realizzato 

con l’apporto di immobili pubblici, residenziali e non. Metà dei proventi andranno a ridurre il debito 

del Comune di Milano e l’altra metà verranno utilizzati per finanziare la costruzione di nuova 

edilizia sociale.  

Altri strumenti che possono essere inclusi o essere parte dei FSU sono i Fondi per le Infrastrutture, 

che sono anch’essi una tipologia di fondo immobiliare. Sono nati sull’esempio dei Fondi immobiliari 

e dei Fondi di private Equity e in questi ultimi anni hanno avuto uno sviluppo piuttosto sostenuto in 

tutto il mondo4. 

I Fondi per le Infrastrutture investono nei seguenti settori: generazione di energia (rinnovabili, a 

carbone, a gas e nucleari), acqua (depurazione e distribuzione), trasporti (aeroporti, porti, strade 

ed autostrade, parcheggi e ferrovie), servizi di pubblica utilità (distribuzione del gas, trasmissione 

                                                 
3  Va osservato che nel periodo 2000-2005 sono stati dismessi da parte delle amministrazioni 
territoriali mediamente beni per circa 1 miliardo di euro l’anno, di cui 250 milioni da parte delle Regioni, 50 da 
parte delle Province e 700 da parte dei Comuni.   
 
 
4  A fine 2007 i grandi Fondi per le Infrastrutture nel mondo erano 72, con attività per circa 120 miliardi 
di dollari. Nel Nord America sono presenti 11 fondi con attività pari 43 miliardi di dollari, in Europa 25 Fondi 
con una capitalizzazione di 25 miliardi di dollari. In Italia operano già alcuni fondi Equity per le grandi opere 
(F2i, Clessidra, PPP, ed altri) con una capitalizzazione pari a circa 3 miliardi di euro. 
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di elettricità, reti fisse e mobili di tlc), e servizi sociali (prigioni, scuole ed ospedali).  

 

L’utilizzo del Fondo d’investimento immobiliare per un FSU 

L’ utilizzo dello strumento Fondo d’investimento immobiliare per la realizzazione di un Fondo di 

Sviluppo Urbano appare sotto il profilo tecnico certamente possibile, offrendo una considerevole 

flessibilità sia rispetto alle esigenze di investimento (ad esempio attraverso lo strumento del fondo 

multicomparto) che attraverso la possibilità di coinvolgere investitori a titolo di capitale con 

differenti obiettivi di investimento. 

Il Fondo Immobiliare chiuso a comparti sarà istituito da una SGR che parteciperà a bandi emessi 

da autorità di gestione di fondi strutturali (Regioni) per ottenere il cofinanziamento regionale che 

potrebbe essere costituito da fondi revolving senza interesse.  

Nel bando le regioni inseriscono una bozza di regolamento del FSU, che sarebbe opportuno 

venisse concordato con tutte le altre regioni, che prevede una funzionalità con le seguenti 

caratteristiche: 

 il FSU è a comparti, con la possibilità di coinvolgere investitori a titolo di capitale con 

differenti obiettivi di investimento e potrà operare in tutte le regioni, utilizzando sia la 

modalità dell’apporto per le parti non rendicontabili con i fondi strutturali, viste le recenti 

interpretazioni della Commissione,  che quella della partecipazione in società di progetto 

(STU, società miste, Veicoli di PPP); 

 a tale fondo potranno partecipare (con un investimento a titolo di capitale) differenti soggetti 

che potranno apportare al fondo immobili (diritti reali immobiliari e partecipazioni in società 

immobiliari) e/o denaro; 

 altrettanta flessibilità vi può essere dal lato investimenti. Il fondo investirà in un singolo 

progetto di rilevanti dimensioni oppure in una molteplicità di progetti di minori dimensioni ed 

in questo caso potrà essere utilizzato lo strumento del comparto, costituito dal singolo 

progetto di riqualificazione; 

 il FSU potrà avviare dei comparti che non utilizzino la quota regionale (in particolare per gli 

investimenti che non sono rendicontabili come impiego ammissibile della quota di fondo 

proveniente dal programma operativo (fondi strutturali) come l’housing sociale); 

 i partecipanti a titolo di capitale potranno essere: 

o soggetti pubblici e/o privati che apportano al fondo l’area oggetto della 

riqualificazione; 

o soggetti privati e/o pubblici che apportano denaro per finanziare in tutto od in parte il 

progetto di riqualificazione; 

o soggetti pubblici, (le Regioni stesse, i Comuni) che intendono mantenere un potere 

di governo dei progetti di riqualificazione (pur non investendo capitali) 
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Per consentire la partecipazione di detti soggetti potranno essere emesse quote con diversa 

tipologia, di ammontare diverso, con diversi diritti 

 

Scopo del FSU Immobiliare 

Scopo del fondo è gestire professionalmente e valorizzare il patrimonio di ciascun comparto al fine 

di accrescerne il valore iniziale e ripartire tra i partecipanti il risultato netto derivante dallo 

smobilizzo del relativo patrimonio. 

Più in particolare, il patrimonio di ciascun comparto potrà essere investito in società di PPP 

nell’ambito della valorizzazione e rigenerazione urbana, sotto forma di Equity e, sempre che ci sia 

il via libera comunitario, con lo strumento dell’apporto di beni immobili e di diritti (anche di natura 

infrastrutturale), anche nell’ambito della gestione di progetti di riqualificazione urbana. A tale 

riguardo, il Fondo potrà beneficiare delle risorse messe a disposizione di soggetti pubblici o privati 

sulla base di specifici accordi di finanziamento di carattere comunitario finalizzati alla 

valorizzazione e riqualificazione del territorio urbano. 

La SGR individua ed effettua per conto di ciascun comparto gli investimenti che per natura e 

caratteristiche intrinseche si presentano conformi alle indicazioni contenute negli accordi di 

finanziamento e idonei a preservare o incrementare il valore del comparto, valutando i rischi 

complessivi del portafoglio. Il Fondo adotta la forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso delle 

quote viene riconosciuto ai partecipanti solo alla scadenza. 

Il Fondo si estingue al termine della procedura di liquidazione di tutti i comparti e comunque entro il 

termine di durata della SGR. 

 

L’Apporto 

La sottoscrizione delle quote mediante apporto dovrà avvenire in una o più soluzioni, per la prima 

emissione entro 1 anno dalla istituzione del relativo comparto (nel caso in cui non sia possibile 

contemplare questo strumento come strumento equity questa tipologia sarà utilizzata senza 

cofinanziamento comunitario). 

A ciascun apportante sarà attribuito un numero di quote pari al valore dei beni apportati, dedotto 

l’importo dell’eventuale indebitamento finanziario sugli stessi gravante alla data dell’Apporto, diviso 

per il valore nominale delle quote.  Nel caso in cui ad un apportante non sia possibile attribuire un 

numero esatto di quote in esito all’apporto, l’apportante dovrà conferire denaro per l’importo 

necessario a titolo di conguaglio. 

La SGR richiede agli esperti indipendenti la redazione di una relazione di stima contenente la 

valutazione del valore dei beni apportati. Tale relazione contiene i dati e le notizie richieste dalle 

applicabili disposizioni normative. La SGR si impegna, inoltre, ove previsto dalla normativa 

applicabile, a sottoporre le operazioni di apporto alla valutazione di un intermediario finanziario  

incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni apportati rispetto alla politica di 
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gestione, in conformità con le applicabili disposizioni normative. 

Il patrimonio di ciascun comparto dove è previsto l’apporto, è investito, entro 24 mesi dall’avvio 

dell’operatività, in misura non inferiore a 2/3 (due terzi) del valore complessivo del comparto in beni 

immobili (anche di natura infrastrutturale), prevalentemente ubicati nel territorio della Regione, ed 

eventualmente comprensivi dell’intestazione delle relative autorizzazioni e/o concessioni 

necessarie o connesse all’esercizio dell’attività svolte nell’ambito di tali beni, diritti reali immobiliari 

e partecipazioni in società immobiliari. 

Ciascun comparto ha facoltà di assumere prestiti, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente, fino al 60% del valore degli immobili ed al 20% del valore delle altre attività 

presenti nel patrimonio. L’accensione di prestiti per un importo pari al 60% del valore degli immobili 

comporta un indebitamento pari al massimo al 150% del valore complessivo netto. 

Le quote del FSU Immobiliare 

Il Fondo prevede la possibilità di emettere tre classi di quote di partecipazione, quote di classe A, B 

e C, che attribuiscono diritti diversi ai possessori delle stesse, nei termini e secondo le condizioni 

stabilite dal Regolamento. 

Le quote sono riservate esclusivamente alle seguenti categorie di investitori: (i) imprese di 

investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio, società di investimento a 

capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie 

capogruppo di gruppi bancari, soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del 

D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; (ii) soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa 

in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dagli investitori predetti; (iii) 

fondazioni bancarie; (iv) persone fisiche, persone giuridiche e altri enti in possesso di specifica 

competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per 

iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente (c.d. 

Investitori qualificati). 

Le quote di classe A sono assegnate ai soggetti che effettuano sottoscrizioni in denaro, secondo 

quanto stabilito per ciascun comparto e possono essere cedute esclusivamente ad investitori 

qualificati.  

Nei comparti che prevedono l’apporto, le quote di classe B sono assegnate agli apportanti all’atto 

dell’apporto, secondo quanto stabilito nel Regolamento. Gli apportanti hanno il diritto di trasferire le 

quote di classe B loro assegnate esclusivamente o ad un altro apportante o ad un soggetto che 

rientri tra gli investitori qualificati. In tale ultimo caso, al momento del trasferimento le quote si 

trasformeranno automaticamente in quote di classe A del medesimo comparto.   

La quota di classe C è assegnata alla Regione a fronte della sottoscrizione, secondo quanto 

stabilito per ciascun comparto nel regolamento. La quota di classe C non può essere oggetto di 

trasferimento. 

Le quote avranno titolo a partecipare ai risultati della gestione del fondo secondo quanto previsto 
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per ogni singolo comparto nel regolamento. La quota di classe C è sottoscritta tramite la messa a 

disposizione da parte della Regione delle somme dalla medesima destinate, sulla base di specifici 

accordi di finanziamento, anche  di carattere comunitario, tra la regione stessa e il fondo, alla 

valorizzazione e riqualificazione del territorio urbano . 

L’ammontare iniziale della sottoscrizione della regione è specificata per ciascun comparto.  

 
La Governance del Fondo 

Per quanto riguarda la governance saranno introdotti meccanismi in grado di assicurare il 

contributo di una pluralità di soggetti. Accanto alla società di gestione del risparmio (SGR), che 

dovrà essere selezionata dalla Regione con una gara pubblica e che sarà l’organo di gestione del 

fondo potranno esserci: 

 un comitato consultivo del fondo 

 gli esperti indipendenti 

Gli organi dei comparti saranno: 

 Comitati consultivi di comparto 

 Assemblea dei comparti 

L’ organo di gestione del Fondo sarà  invece l’Assemblea del Fondo. 

 La gestione sarà effettuata dalla SGR con l’ausilio di esperti indipendenti.  
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3.3 Modello tipo Non Equity 

E’ sicuramente il modello di riferimento più semplice e si basa essenzialmente su fondi rotativi di 

prestiti agevolati articolati sotto forma di capitale separato nell’ambito di un’istituzione finanziaria, 

scelta su base concorsuale. 

La dotazione di ogni FSU è mista, ma può essere a maggioranza o totalmente pubblica. La 

definizione della tipologia di progetti ammissibili al finanziamento su risorse comunitarie e della 

valutazione economico-finanziaria dei progetti e del livello di garanzie richieste saranno oggetto di 

analisi ex ante e inseriti nell’accordo di finanziamento che sarà sottoscritto dall’istituzione 

finanziaria. 

Un FSU può decidere di impiegare la sua dotazione esclusivamente in attività come l'erogazione di 

finanziamenti a PPP, costituiti in veicoli di scopo per investimenti in Progetti Integrati di Sviluppo 

Urbano.  

Proceduralmente, la Regione decide di adottare un sistema semplificato ovvero di supportare i 

progetti di sviluppo urbano con finanziamenti agevolati e la dotazione regionale può essere data in 

gestione a un soggetto terzo e cioè ad un’istituzione finanziaria scelta con procedura di evidenza 

pubblica e che a sua volta può dotare il fondo con proprie risorse. 

Il fondo, che può anche essere dotato esclusivamente da finanza regionale, si configura come un 

fondo rotativo di prestiti agevolati remunerato ad un tasso agevolato ponderato. 

Le altre quote del fondo possono essere dotate dall’istituzione finanziaria che gestisce o da altre 

istituzioni a tassi di mercato. 

I finanziamenti del fondo ai progetti avrebbero come tasso la media ponderata tra i tassi di 

rendimento delle provviste. 

L’istituzione finanziaria gestore del fondo deve rimanere indipendente ed autonoma nella fase di 

istruttoria del merito di credito, fermi restando i criteri generali di ammissibilità definiti nell’accordo 

di finanziamento sottoscritto con la Regione. 

Anche in questo caso è possibile che la Regione si doti di un Fondo di Partecipazione e che 

istituisca più fondi di prestiti presso diverse istituzioni finanziarie, scelte su base concorsuale. 
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4 RIGENERAZIONE URBANA E DIAGNOSI TERRITORIALE 

4.1 Logica della rigenerazione urbana 

 

Per la definizione delle modalità di applicazione del sistema JESSICA  nella Regione Toscana, 

risulta necessario introdurre una definizione dei progetti di sviluppo sostenibile finanziabili 

all’interno di tale sistema. In questo senso, l’attenzione si focalizza qui su progetti di 
rigenerazione, espressione capace di evidenziare non solo il ripristino delle qualità un tempo 

possedute dal territorio urbano, bensì una vera e propria “rinascita” del territorio stesso in un nuovo 

contesto nel quale si assiste allo sviluppo positivo di tutte le dimensioni che determinano la 

crescita sostenibile di lungo periodo. L’espressione, dunque, va oltre la semplice “riqualificazione 

urbana” in senso immobiliare ed urbanistico per aprirsi ai fattori sottostanti la sostenibilità 

complessiva delle aree urbane e la loro capacità competitiva.  

La Rigenerazione Urbana può essere definita come (EC 2006): 

“un processo di rinnovamento, ovvero di miglioramento e riparazione. Nel contesto della politica 

pubblica, il termine viene usato per indicare l’insieme di azioni volte alla trasformazione di un set di 

variabili fisiche e socio-economiche. Un processo di rigenerazione, quindi, è comunemente 

volto alla rivitalizzazione di aree urbane ed extra-urbane critiche, agendo sull’ambiente naturale 

ed infrastrutturale, sulla conservazione dell’eredità culturale, sull’integrazione sociale, 

l’occupazione e le variabili economiche”. 

Da questa prima definizione emerge chiaramente che la rigenerazione in quanto processo di 

trasformazione urbana sostenibile non è la mera trasformazione fisica di alcune parti della città, ma 

caratterizza un intervento più complesso che prende in considerazione e influisce su un vasto 

insieme di dimensioni della realtà urbana: 

1. Ambientale (Place): la città o il quartiere intesi come luogo fisico, infrastrutturale ed 

ambientale. 

2. Sociale (People): la comunità di persone che abita, lavora nell’area urbana, e contribuisce 

a caratterizzarla sviluppando nel corso degli anni il capitale umano, sociale e culturale. 

3. Istituzionale (Institution): le istituzioni pubbliche e le organizzazioni che rappresentano le 

differenti comunità e gruppi d’interesse. 

4. Economica (Economics): le organizzazioni economiche e finanziarie, nonché i servizi e le 

opportunità di sviluppo economico. 

 

L’interazione di queste dimensioni costituisce il contesto socio-culturale del territorio ed il suo 
livello di competitività. Un sistema urbano è competitivo, in particolare, se riesce a garantire 
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nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del livello di benessere degli individui che lo 
compongono.5 
Data la definizione delle dimensioni della realtà urbana, è necessario considerare che queste 

evolvono e si modificano nel corso del tempo, e il livello di armonia e di coerenza che queste 

possono aver raggiunto in un determinato periodo di tempo, potrebbe non persistere nei periodi 

successivi. In questo caso è giustificata la necessità di un intervento volto a ristabilire l’equilibrio tra 

le dimensioni ed il loro sviluppo armonioso.  

L’ambiente di un’area urbana può ad esempio subire un deperimento fisico, ambientale o tecnico, 

dovuto all’’obsolescenza delle infrastrutture e delle tecnologie o all’inquinamento, rispetto ad altre 

città che potrebbero essere meglio equipaggiate, posizionate in una miglior locazione o godere di 

una posizione più elevata nella gerarchia degli status symbol urbani. La comunità di persone può 

sperimentare il trauma dell’emigrazione di consistenti gruppi o comunità, ovvero dell’immigrazione 

di comunità profondamente diverse per cultura e abitudini da quelle già stanziate nell’area. Le 

istituzioni politiche e le organizzazioni economiche esistenti possono perdere il controllo dei 

processi economici e di governo del territorio ed essere sostituite da nuove organizzazioni.  

 

Figura 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale schema si riflette nella storia della città a partire dall’industrializzazione della penisola Italiana: 

“l’area urbana essendo espressione del continuo fluire e del cambiamento delle dinamiche umane, 

ne segue necessariamente gli sviluppi: la città ha quindi conosciuto l’espansione di aree produttive 

fuori della cerchia dei bastioni di difesa e la nascita delle grandi periferie urbane. Questo processo 
                                                 
5 IRPET. 

t t + n

Need of 
rigeneration

Equilibrio tra le dimensioni 
dell’area urbana
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è continuato fino agli inizi degli anni ottanta quando  l’industria manifatturiera ha lasciato sempre 

più spazio ai servizi e alle attività commerciali e terziarie. Le attività industriali si sono quindi 

spostate più all’esterno, spesso in poli produttivi organizzati per la logistica o all’estero e l’aumento 

del tenore di vita ha portato la popolazione residente a preferire, quando possibile, dimore più 

dignitose o seconde case. Questo processo ha portato ad una ulteriore crescita della città lungo 

alcune direttrici preferenziali (il così detto sprawl urbano) e allo stesso tempo allo svuotamento 

delle aree artigianali, industriali e alle “periferie dormitorio”. 

Oltre a questo disordine allocativo, il consumo di aree agricole e verdi e il continuo aumento dei 

problemi relativi al reperimento di risorse energetiche ha riportato l’attenzione sulla questione 

dell’equilibrio fra le attività antropiche e l’ambiente, su quali modelli di sviluppo adottare per il futuro 

e sulla capacità dell’uomo moderno di accettarli”6. 

Gli interventi di rigenerazione urbana, dunque, devono anche affrontare il tema degli strumenti e 

modalità necessarie a rinnovare l’equilibrio tra le dimensioni della cultura urbana andando ad agire 

laddove sono più forti e più marcati i disallineamenti. 

In altri termini un progetto di rigenerazione urbana diventa sostenibile non solo quando fornisce 

soluzioni adeguate alle diverse dimensioni (ambientale, sociale, istituzionale ed economica), ma 

anche quando identifica e sviluppa gli strumenti e gli incentivi adeguati a mantenere e/o ricostituire 

l’equilibrio nel tempo. 

Un efficace intervento di rigenerazione urbana deve quindi porsi sia il problema della realizzazione 

dell’intervento, sia quello del suo governo e della sua gestione nel tempo, di fronte ai numerosi 

mutamenti e shock esogeni che impattano sullo sviluppo cittadino. 

 

La sostenibilità complessiva relativa a tutte le principali dimensioni che costituiscono il tessuto e la 

cultura urbana, è al centro della strategia del POR della regione Toscana il cui obiettivo  consiste 

nel “promuovere il rafforzamento della competitività del territorio e del sistema produttivo regionale, 

per metterlo in grado di sostenere la competitività internazionale, di creare occupazione qualificata, 

e di garantire lo sviluppo sostenibile”. L’obiettivo è quindi quello di migliorare la competitività 

urbana rigenerando le aree, o le dimensioni meno competitive, definendo però una strategia di 

azione che consenta di integrare tutti gli interventi in un’ottica di sostenibilità complessiva per il 

territorio. 

 

                                                 
6 Il paragrafo è tratto da “Toscana 2020 una regione verso il futuro, IRPET”. 
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4.2 Diagnosi Territoriale della Regione Toscana 

4.2.1 Obiettivi e metodologia di analisi 

 

Se la rigenerazione e lo sviluppo di un’area urbana è frutto di un processo di trasformazione di una 

molteplicità di variabili, le quali influenzano trasversalmente la vita e l’esperienza delle persone che 

vi abitano, influenzando sia le dimensioni fisiche che i fattori sociali e relazionali che caratterizzano 

l’area, allora ne consegue che per indirizzare un processo di sviluppo territoriale è fondamentale 

disporre di un’analisi approfondita e dettagliata di tali dimensioni e fattori.  

Tale analisi o diagnosi del territorio ha quindi lo scopo di evidenziare le variabili e le dimensioni che 

indicano il livello di sviluppo del territorio, nonché le maggiori criticità e problematiche che ne 

ostacolano la coesione sociale e la crescita economica. Nell’ottica del sistema Jessica l’obiettivo 

ultimo dell’analisi è la valutazione della competitività territoriale, intesa come combinazione delle 

forze dimensionali (people, place, etc.) e tale da individuare in ultima analisi il livello di attrattività 

dell’area, indispensabile per garantire uno sviluppo integrato e sostenibile.  

La valutazione del livello di competitività del territorio consente agli stakeholders locali di: 

Un efficace progetto di rigenerazione urbana deve quindi proporre un sistema di 

interventi che si caratterizzino per un corretto e sostenibile equilibrio tra le 

dimensioni ambientale, sociale, istituzionale ed economica. 

L’impatto del progetto su queste dimensioni va esplicitato e reso possibilmente 

misurabile. 

Gli orizzonti temporali lunghi tipici di un progetto di rigenerazione urbana, 

rendono molto plausibile che nel concreto si creino dopo alcuni anni condizioni 

di squilibrio o realizzazioni diverse dalle attese, pur a fronte del migliore piano 

di fattibilità redatto ex-ante. I progetti di rigenerazione urbana devono quindi 

porsi il problema degli strumenti di governo e reindirizzo del progetto nel 

tempo, sia nella fase di progettazione e costruzione delle opere, sia nella 

successiva fase di gestione. 
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1. identificare i punti di forza, che determinano l’attrattività dell’area, sui quali puntare per 

promuoverne lo crescita ma, soprattutto, i punti di debolezza che ne ostacolano lo 

sviluppo e che determinano il gap di competitività rispetto ad altre aree urbane; 

2. identificare ex-ante i progetti di sviluppo più efficaci rispetto ai bisogni specifici dell’area 

considerata; 

3. valutare ex-post gli effetti dei progetti intrapresi sul livello di competitività dell’area, 

identificando i progressi compiuti, i margini di miglioramento e gli eventuali errori da non 

ripetere. 

Un sistema di valutazione di tal genere, permette dunque di intraprendere un percorso di 

focalizzazione dell’analisi e delle priorità sullo sviluppo sostenibile della competitività urbana, 

orientando gli strumenti a disposizione per l’attuazione della rigenerazione urbana, tra i quali il 

sistema Jessica, verso gli obiettivi strategici del Piano Operativo Regionale in Toscana. 

L’obiettivo di questo capitolo è quindi di fornire una fotografia delle dimensioni rilevanti dello 

sviluppo e della competitività territoriale nella Regione Toscana, dotando lo studio preparatorio per 

l’applicazione del sistema Jessica di un set informativo utile da cui far partire l’analisi della 

Jessicabilità dei singoli progetti. E’ indubbio, infatti, che la valutazione di un progetto di 

rigenerazione urbana non può essere valutato in maniera isolata rispetto al contesto in cui si 

inserisce e che, necessariamente, ne influenza la sostenibilità di lungo periodo; in altri termini, 

l’attrattività di un medesimo progetto, così come la sua “utilità” nell’incoraggiare la competitività 

dell’area, non può essere presa in esame e giustificata se non con riferimento alla situazione 

urbana di partenza. 

In questa direzione l’analisi, partendo da una visione d’insieme della regione Toscana e delle 

principali province, si focalizzerà poi su specifici progetti pilota (case studies)7. 

 

L’articolazione della diagnosi territoriale che segue prevede l’analisi dello sviluppo di cinque delle 

principali variabili che identificano il livello di competitività del territorio e che caratterizzano tre 

delle dimensioni citate nel precedente capitolo: ambientale, sociale ed economica. Le variabili 

prese in considerazione in questo studio riguardano i seguenti ambiti:  

1. le pressioni ambientali, riguardanti la dimensione fisica e ambientale del territorio 

(“place”);  

2. il sistema di mobilità e trasporti, di particolare interesse strategico per gli obiettivi 

dell’asse IV del POR (“place”); 

                                                 
7 Poiché la Regione Toscana nell’attuale PIUSS ha strutturato un processo di selezione comparativa dei 

progetti presentati dai comuni, i case studies esaminati saranno relativi a progetti valutati nell’ambito del 

DOCUP 2000 - 2006.  
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3. le dinamiche demografiche, variabile fondamentale nel determinare lo sviluppo della 

comunità di persone abitanti un territorio (“people”) affiancata alle analisi relative alla 

distribuzione della ricchezza e al mercato abitativo; 

4. l’istruzione, indice della capacità del territorio di formare risorse umane qualificate per lo 

sviluppo di attività ad alto valore aggiunto (“people”); 

5. lo sviluppo delle imprese e del sistema produttivo, per identificare lo sviluppo del sistema 

economico e istituzionale del territorio (“economics”). 

 

Ciascuna variabile è analizzata sull’intero territorio regionale, e laddove possibile, in maniera 

comparativa tra le differenti province toscane. Le analisi demografiche comprendono anche le 

previsioni delle dinamiche future fino al 20238. Fattori esterni possono, come già accennato, 

modificare la traiettoria dello sviluppo locale rendendo poco significativa ogni valutazione sulla 

competitività che si limiti all’analisi del passato. Al contrario, l’obiettivo che ci si propone è quello di 

fornire un sistema informativo utile a stakeholder ed investitori per cogliere e delineare la 

competitività di medio-lungo periodo. Le domande a cui i diversi operatori interessati vogliono dare 

una risposta sono infatti diversi e riguardano le prospettive future dell’area urbana, fra cui: 

 quale sarà la competitività locale nei prossimi anni? 

 come evolveranno le singole dimensioni della competitività urbana e, dunque, quali 

saranno i principali rischi che possono minare la sostenibilità? 

 rispetto ad altre aree, come si posiziona la competitività dell’area e, nei prossimi anni, i gap 

sono destinati ad aumentare o ridursi? 

 quali possono essere le azioni strategiche che il governo del territorio deve porre in essere 

per attrarre investitori e risorse umane tali da favorire la crescita economica? 

 che tipo di interventi di rigenerazione sono più opportuni nei diversi contesti? 

 

L’analisi seppur analizzando ogni dimensione singolarmente, riesce ad evidenziare anche i forti 

legami esistenti fra le medesime. Ogni driver della competitività, infatti, è correlato con gli altri 

richiedendo attenzione anche agli effetti trasversali dei cambiamenti territoriali. Questo aspetto, 

peraltro, spiega ulteriormente il perché la competitività poggia su diverse dimensioni. Ad esempio, 

la dinamica demografica porta con sé due importanti conseguenze economiche: 

 l’invecchiamento della popolazione determina una riduzione della propensione al rischio 

che, a sua volta, si concretizza in una minore spinta ad investire incidendo negativamente 

sulla capacità futura di crescere 

 l’invecchiamento della popolazione implica che si riduca progressivamente il rapporto tra 

chi crea ed accumula risorse e chi, invece, le consuma. In una popolazione anziana una 

parte rilevante delle risorse è destinata al supporto dell’assistenza sanitaria e domiciliare. 
                                                 
8 IRPET, “Toscana 2020 – Una regione verso il futuro”. 
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Gli specifici elementi di analisi territoriale che seguiranno nei prossimi paragrafi vanno comunque 

interpretati alla luce delle linee di intervento della programmazione regionale che sono richiamate 

nel capitolo terzo. L’interazione tra questi due piani di analisi: il contesto territoriale e le linee di 

interventi della programmazione regionale, intende supportare i comuni impegnati nella redazione 

degli specifici progetti, permettendo una preliminare verifica della coerenza con i fabbisogni del 

territorio e con le priorità della programmazione regionale.  
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4.2.2 Pressioni Ambientali 

I fattori principali che determinano i potenziali di pressione ambientale in un territorio sono 

molteplici:  

1. il livello di attività economica determina la quantità di pressione originata,  

2. la specializzazione produttiva determina la tipologia delle pressioni,  

3. il grado di concentrazione degli insediamenti civili e produttivi contribuisce a determinare 

l’intensità dell’inquinamento.  

Se si mette a confronto l’inquinamento potenziale delle regioni italiane, rappresentato da un 

indicatore sintetico delle principali pressioni normalizzato con media pari a zero, la Toscana, come 

le più grandi regioni, risulta caratterizzata da un livello superiore rispetto alla media nazionale 

(Grafico 1). La differenza dalla media non è tuttavia molto accentuata ed è comunque ben inferiore 

a quanto registrato dalle regioni più sviluppate (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto). 

 

Grafico 1 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

Nel determinare questo quadro delle regioni, i fattori “livello di attività” e “specializzazione 

produttiva” incidono in misura diversa (grafico 1). Se si considera la Toscana, le pressioni 

determinate sull’ambiente dal livello di attività economica risultano, come nel caso delle regioni a 

maggiore sviluppo, superiori alla media nazionale (nel grafico 2, la regione infatti si colloca nel 

quadrante a destra); se si considera invece l’inquinamento potenziale derivante dalla 

specializzazione produttiva, allora il valore associato alla regione risulta inferiore a quello medio 

nazionale (quadrante in basso del grafico 2).  

In definitiva, pur essendo la Toscana una tra le regioni a maggiore attività economica, gli 
effetti ambientali originati da tale attività non sono molto superiori a quelli medi nazionali  

Potenziale d’Inquinamento 
Regioni Italiane
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(rappresentati dalla bisettrice) e ciò sembra in parte riconducile al mix produttivo che non è 
tra i più inquinanti.  
Nel grafico, la regione si colloca infatti a destra ma in prossimità della bisettrice che rappresenta 

l’inquinamento medio complessivo su scala nazionale.  

 

Grafico 2 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

Nella tabella 1 sono visualizzate le pressioni che agiscono sull’atmosfera emerse dalle analisi 

effettuate. Le quote di emissioni più consistenti vanno ricondotte al settore energetico e 

all’industria manifatturiera. Dovrà essere valutato il sistema di approvvigionamento energetico negli 

appositi piani regionali e provinciali per passare ad un più sostenuto utilizzo di fonti rinnovabili a più 

basso impatto ambientale. Anche il sistema della mobilità denota dei valori importanti e verrà 

analizzato successivamente in una sezione a parte.  
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Tabella 1 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di emissione 

 

La regione ha mantenuto nel corso dei decenni la polarizzazione che si è venuta formando, 
a livello territoriale, a partire dal suo decollo economico. Ancora oggi infatti la regione è 

caratterizzata da un’area a forte concentrazione di insediamenti lungo il bacino dell’Arno e lungo la 

costa, che si contrappone al resto del territorio caratterizzato da condizioni ambientali e 

paesaggistiche complessivamente equilibrate. 

La mappa delle pressioni costruita a partire dalla sintesi dei più importanti fattori di inquinamento e 

degrado (emissioni in aria, in acqua, produzione di rifiuti, consumi elettrici) ripropone in maniera 

molto chiara questa polarizzazione (Grafico 3). 

Tra le aree che determinano le maggiori pressioni vi sono quella livornese (polo energetico 

regionale), l’area urbana fiorentina (l’area con la maggiore concentrazione di emissioni diffuse in 

aria), la Val di Cornia (polo siderurgico ad elevato inquinamento puntuale) e il Bacino dell’Arno 

(aree distrettuali a inquinamento diffuso medio-alto): tutte aree caratterizzate da maggiore densità 

demografica, maggiore densità degli insediamenti produttivi, maggiori flussi di mobilità, maggiore 

consumo di suolo, maggiore densità di produzione di rifiuti urbani e speciali. 
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Grafico 3 

 
 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  (l’analisi presentata è costruita sui Sistemi 

Economici Locali9 (SEL) della Toscana) 

 

L’asse II e III del POR identificano nella promozione e nella salvaguardia delle risorse locali ai fini 

della sostenibilità ambientale, e nella sostenibilità del sistema energetico, la priorità strategica degli 

interventi, che con ogni probabilità si concentreranno nelle aree sottoposte a maggiore pressione 

ambientale. Il valore aggiunto che può essere apportato da un sistema di valutazione di 

finanziamento dei progetti teso a considerare la sostenibilità integrale degli interventi, in linea con il 

sistema Jessica, consiste nel permettere l’affiancarsi della sostenibilità ambientale e del risparmio 

energetico, alla sostenibilità economico finanziaria, che consente il riutilizzo dei fondi nel lungo 

periodo. 

 

 

 

 

                                                 
9 I SEL costituiscono l’unità territoriale minima per la programmazione economica in Toscana. Per 

approfondimenti si veda il testo “Sistemi Locali in Toscana; Lorenzo Bacci (IRPET); Franco Angeli 2002”   

Mappa delle Pressioni in 
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Sul piano ambientale la Toscana è caratterizzata da una condizione 

relativamente favorevole rispetto alle regioni italiane con simile livello di 

sviluppo economico.  

E’ da evidenziare, tuttavia, come il livello di pressione ambientale sia spiegato, 

in rilevanza, dalla concentrazione delle principali attività produttive su alcune 

aree - il bacino dell’Arno e la costa - dove, evidentemente, esso mostra livelli 

superiori alla media tali da richiedere attenzione da parte degli Amministratori. 

Alla luce di quanto sintetizzato in questo capitolo, si deduce che gli eventuali 

interventi di rigenerazione urbana nelle aree della Regione ad alta pressione 

ambientale devono dare priorità ad interventi che contribuiscano ad invertire 

questa tendenza, anche fornendo soprattutto un indirizzo allo sviluppo 

autonomo dell’iniziativa privata. 
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4.2.3 Trend Demografici 

La popolazione della toscana, in seguito alla sperimentazione di un trend di crescita molto 

consistente dal dopoguerra fino agli anni ’70, ha dato segni di un progressivo rallentamento fino al 

1978, per poi attestarsi su un trend sostanzialmente stabile, che viene incrementato verso la fine 

del secolo dall’acuirsi della crescita migratoria. 

La dinamica del saldo totale della popolazione è determinata dall’andamento del saldo naturale 

sommato alla dinamica del saldo migratorio che, in Toscana, hanno evidenziato i seguenti 

andamenti: 

• Il saldo naturale ha sperimentato una brusca decrescita a partire dagli anni ’80, causato 

dalla caduta del tasso di fecondità, accompagnato dall’aumento della mortalità spiegato dal 

progressivo invecchiamento della popolazione. In soli vent’anni, il tasso di fecondità in 

Toscana è passato da un valore di quasi 2 figli per donna a 1, toccando un limite inferiore 

tra i più bassi mai registrati in Europa. 

• Il saldo migratorio, che se pur con un rallentamento negli anni ’80, registra una dinamica 

complessivamente in forte crescita, ha determinato di conseguenza la crescita della 

popolazione già a partire dal 2000 (Grafico 4). 

 

Grafico 4 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

L’emigrazione, dunque, permette alla popolazione di continuare a crescere ma pone e porrà 

sempre più delle sfide ai programmi di pianificazione urbana nella capacità di integrare culture e 

stili di vita che si differenziano anche per fasce di età, livelli di reddito e patrimonio. 

Dinamica Naturale e 
Migratoria in Toscana
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In dipendenza degli andamenti prima descritti, la Toscana è oggi una regione che ha gli stessi 

abitanti di venti anni fa, ma con una struttura per età completamente diversa. In particolare, sono 

drasticamente diminuiti i giovani, consistentemente aumentati gli anziani (Grafico 5) e 

notevolmente cresciuti di numero gli stranieri. Gli stranieri sono, da parte loro, una presenza 

sempre più consistente che costituisce mediamente quasi il 5% della popolazione, con una 

incidenza che però supera l’8% fra le classi di età centrali e raggiunge il 7% nelle province 

economicamente più forti (Tabella 2). 

Grafico 5 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

Tabella 2 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  
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Appare particolarmente significativo notare come, analogamente ai risultati delle analisi condotte 

su altre variabili che influenzano il capitale urbano, anche il tasso di invecchiamento evidenzia una 

condizione significativamente diversificata tra le diverse province della Toscana: le aree a più alto 

dinamismo economico, che hanno attratto migrazioni dall’estero ma anche dall’interno (Prato, ma 

anche Pistoia e Arezzo), hanno indici di vecchiaia nettamente inferiori rispetto alle aree a maggiore 

stabilità o stagnazione (Siena, Grosseto, Livorno e Massa):i flussi migratori si concentrano sulle 

aree economicamente più dinamiche, accelerando l’invecchiamento e la marginalizzazione delle 

altre (Tabella 3). 

 

Tabella 310 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

E’ possibile estendere le valutazioni sui trend demografici andando ad osservare la dinamica della 

popolazione residente in Toscana fino al 202311. Le ipotesi dell’analisi, i cui risultati principali sono 

visualizzati nel Grafico 6, sono le seguenti: 

• Crescita del tasso di fecondità in tutte le province toscane al valore di 1,2. 

• Crescita della speranza di vita, impiegando come riferimento la tendenza del passato 

decennio (1990 – 2000). 

• Saldo migratorio costante pari alla media del periodo 1996 – 2002. 

 

 

                                                 
10 Indice di vecchiaia = (%popolazione di età superiore a 65) / (popolazione di età compresa tra 0-14) (un 
valore più alto indica dunque una maggiore percentuale di popolazione anziana) 
11 Stime IRPET. 
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I risultati delle analisi condotte sono: 

1. Crescita della popolazione della regione fino a 3,7 milioni di abitanti nel 2023 (livello più 

alto nella storia della regione) 

2. In termini territoriali l’aumento della popolazione si manifesta in modo differenziato: 

si assiste ad una ulteriore crescita dell’asse centrale della regione, da Pisa a Firenze ed 

Arezzo, lungo il corso dell’Arno, area nella quale si distribuisce la maggior parte degli oltre 

100mila nuovi toscani che al 2023 popoleranno la regione; nelle altre aree si assiste invece 

ad una stagnazione o ad una lieve flessione (nell’area costiera, a Sud e a Nord). 

3. La ancora debole fecondità, l’immigrazione di persone in età centrale e l’ulteriore, anche se 

più attenuato, aumento della speranza di vita contribuiscono ad accentuare lo 
sbilanciamento della struttura demografica verso le classi di età più anziane: l’età 

media cresce di altri due anni, passando da 44 a 46 anni (nel ventennio precedente era 

cresciuta di ben quattro anni). 

4. Significativa influenza sulla struttura della famiglia (Grafici 7 e 8): pur parallelamente 

all’aumento accentuato del numero di famiglie, si prevede la diminuzione della dimensione 

media dei componenti per ciascuna famiglia, dagli attuali 2,5 ai previsti 2,2. Nelle previsioni 

demografiche dunque si assiste all’emergere come tipologia prevalente, della famiglia 

unipersonale, che costituirà nel 2023 quasi un terzo del totale. E’ da rilevare che circa il 

60% di queste famiglie sarà costituita da individui al di sopra dei 60 anni una parte dei quali 

avrà presumibilmente bisogno di assistenza domiciliare. 

Grafico 6 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  
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Grafico 7 
 
 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

Grafico 8 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

4.2.4 Le dinamiche demografiche - redditi e distribuzione della ricchezza. 

 

L’effetto primario dell’invecchiamento della popolazione consiste nella diminuzione sia del tenore 

medio che della disuguaglianza. L’andamento del livello del reddito durante la vita di una persona 

assume una forma campanulate, con i massimi che si concentrano attorno all’intervallo 45 – 55. 

Numero e dimensione 
media delle Famiglie

Famiglie per numero di 
componenti
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Anche in relazione a questo andamento, il reddito medio tende ad essere più omogeneo nella 

terza età, a causa della diminuzione della forbice tra redditi diversi. 

Da questo contesto emerge che  tra vent’anni, la Regione Toscana necessiterà in misura 
maggiore di trasferimenti pubblici ad una popolazione anziana in crescita, specialmente 
nelle aree meridionali, meno dinamiche e sviluppate. 
 

Grafico 9 
 

 

 

 
Fonte: elaborazione sui dati delle indagini sulle condizioni medie di vita in Toscana 

 

Oltre alle famiglie di anziani, aumenta il numero delle famiglie più piccole, che affrontano molteplici 

difficoltà nella conduzione familiare e godono meno dei processi di redistribuzione in seno alla 

famiglia di origine. Il benessere economico aggiuntivo generato dalla famiglia è diminuito di ben 9 

punti percentuali dal 1977 al 200212.  

Oltre alla disgregazione della famiglia tradizionale, i giovani devono affrontare un lavoro spesso 

precario, con meno sicurezze, meno garanzie per il futuro e una remunerazione al di sotto del 

salario orario medio e che porta ad una loro facile discesa sotto la soglia di povertà (chi guadagna 

meno di due terzi del salario mediano). Questo aumento del divario nel reddito ha permesso però 

a molti giovani di entrare nel mondo del lavoro favorendo l’occupazione, la mobilità del lavoro e 

opportunità di crescita7. 

Un ulteriore livello di analisi, legato ai trend demografici, riguarda lo studio del reddito e della 

distribuzione della ricchezza, volti ad individuare le fasce di popolazione più soggette al rischio di 

crescita economicamente sbilanciata. L’ISTAT stabilisce come soglia di povertà assoluta un valore 

di spesa relativo ad un paniere composto da una componente alimentare, una componente 

abitazione, una componente relativa alle quote di ammortamento dei principali beni durevoli 
                                                 
12 Fonte: Toscana 2020, una Regione verso il Futuro - IRPET 

Livello medio del reddito e 
disuguaglianza per classi d’età
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(televisore, frigo, ecc.) ed infine una componente relativa ad alcune voci di spesa residuale legate 

al consumo di vestiario, calzature, trasporti, attività ricreative e poco altro. Oltrepassare la soglia di 

povertà indica la capacità  di evitare forme di esclusione sociale. La Toscana si posiziona tra le 

regioni italiane con un livello di benessere diffuso, con un comportamento simile a quello delle 

regioni del Nord e del Centro. Dai dati della Banca d’Italia e dell’Istat emerge infatti che la Regione 

ha un valore tra i più bassi e l’indice di Gini, che indica la disuguaglianza sociale (0 

equidistribuzione, 1 massima disuguaglianza) dà un valore di 0,254 contro una media nazionale di 

0,295. Nelle regioni del Sud Italia aumentano invece sia il numero di famiglie considerate povere, 

sia il livello di disuguaglianza sociale. 

 

Grafico 10 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazioni della Regione Toscana sui consumi Banca d’Italia e Istat 

 

Andando ad osservare come queste dinamiche si sono sviluppate nel tempo, si nota che la 

regione segue il trend nazionale. Le famiglie povere non sono aumentate ma è aumentata la 
loro differenza dal livello medio. Si evidenzia un forte incremento delle famiglie povere tra 
gli operai e gli impiegati mentre sono diminuite fra famiglie di pensionati e liberi 
professionisti.  
Sul livello di reddito familiare, svolgono un ruolo importante le donne, che contribuiscono 

attivamente al mercato del lavoro. Anche in questo caso fa eccezione il Sud, dove sono 

esclusivamente le donne istruite e sposate con uomini istruiti e benestanti a lavorare. 

L’innalzamento del livello di istruzione è stato un ulteriore elemento di crescita del livello di reddito 

familiare. Si stima che ad un anno addizionale di istruzione consegue un aumento salariale 
del 4-6%. Questo “rendimento dell’istruzione” continuerà anche nei prossimi anni poiché i 

Povertà assoluta nei 
consumi
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cambiamenti tecnologici e la nascita di nuovi lavori che richiedono un’istruzione specifica, 
porteranno l’esclusione dal mercato del lavoro qualificato dei profili meno qualificati. 
 

4.2.5 Le dinamiche demografiche- analisi del mercato abitativo 

 

Le problematiche del mercato abitativo in Italia, sono ben presenti nell’attuale dibattito pubblico e 

politico-economico: il mercato italiano è oggi caratterizzato da un disallineamento della domanda e 

dell’offerta che pone significative fasce di popolazione in difficoltà ad accedere a soluzioni abitative 

adeguate, ed un ulteriore fattore di distorsione è lo scarso sviluppo del mercato dell’affitto (il 20% 

in Italia, il meno sviluppato tra i paesi europei a maggior reddito). 

Anche in toscana come nel resto delle regioni italiane la casa è un bene estremamente costoso, il 

cui impatto sul totale dei consumi si avvicina la 30%, ovvero un terzo delle spese dei toscani è 

dovuto all’abitazione. 

 

 
Fonte: dati ISTAT 

 

Il costo medio d’acquisto di una casa, d'altronde, non è solo elevato ma anche significativamente 

crescente nel tempo: prendendo a riferimento la remunerazione media lorda di un lavoratore, se 
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nel 1951 bastavano 3 annualità per comprare una casa nel 2002 ne sono necessarie in media 8. 

Questo dato rimarca nettamente la difficoltà crescente ad accedere all’acquisto dell’abitazione, che 

inevitabilmente si riflette sulle fasce più svantaggiate della popolazione: lavoratori precari, anziani, 

famiglie monoreddito ed immigrati, etc. 

 

 
Fonte: Banca d’Italia 

 

Secondo l’Indagine sulle Condizioni di Vita delle Famiglie Toscane (ICVFT – IRPET), in Toscana il 

costo del mutuo si attesta a circa 416 € al mese e in media incide sul reddito familiare per il 16%, 

incidenza che per il 13% delle famiglie toscane con mutuo supera il 30%. In altre parole ben il 13% 

delle famiglie toscane con mutuo sperimenta una condizione di tensione abitativa. 

 

 
 

Tra le famiglie aventi un mutuo lo stress economico supera la soglia del 30% soprattutto nei 

seguenti casi: 

• nuclei con capofamiglia in età compresa tra i 30 e i 40 anni (i nuclei in media più giovani); 

• nuclei con capofamiglia con basso titolo di studio;  

• nuclei con capofamiglia operaio; 

• monogenitori; 

• single ultra 65enni (anziani soli) 
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• single con meno di 65 anni (single, separati, ...) 

• nuclei con un solo percettore di reddito 

 

Il costo elevato di acquisto delle case crea una elevata barriera all’ingresso nei confronti delle 

fasce di reddito economicamente svantaggiate o particolarmente precarie, che sono costrette a 

ricorrere al mercato dell’affitto, il quale, complice la dimensione estremamente ridotta rispetto alla 

domanda, risulta comunque estremamente costoso rispetto ai livelli di reddito attuali. Il rapporto tra 

affitto e reddito familiare passa dal 10,1% nel 1977 al 17,9% nel 2004. 

Inevitabilmente l’affitto è diventato una “scelta obbligata”  di coloro che non hanno una capacità di 

reddito sufficiente per accedere al mercato delle abitazioni, e quindi la popolazione in affitto si è 

contraddistinta per una quota crescente di redditi bassi. 

In Toscana, su 100 famiglie relativamente povere quelle proprietarie dell’abitazione sono 39, il 

resto vive in affitto o risiede nell’abitazione di residenza a titolo gratuito. 

 

 
 

A fronte del manifestarsi del problema abitativo risulta utile approfondire i fattori che ne 

determinano lo sviluppo in Toscana, anche in funzione delle dinamiche demografiche delineate in 

questo paragrafo. 

I fattori analizzati sono: 

• la condizione dei giovani, che costituiscono una quota della domanda di nuove abitazioni 

residenziali; 

• il disallineamento tra lo stock di abitazioni totale e l’offerta effettivamente disponibile, 

determinato anche dall’impiego della casa come bene di investimento; 

• la domanda degli immigrati. 

Un elemento che va a influenzare i cambiamenti della domanda abitativa è la mutata condizione 
dei giovani che entrano sempre più tardi nel mercato del lavoro e sono resi insicuri da nuove 

tipologie contrattuali più flessibili.  

A causa dei più lunghi percorsi di studio e della difficoltà di trovare lavoro, sempre più giovani sono 

costretti a rimanere dipendenti dalla propria famiglia di origine fino a 30 anni o più e il momento di 
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inserimento nel mercato del lavoro non corrisponde all’affrancamento dal nucleo familiare. La 

diffusione di forme contrattuali flessibili (a progetto, interinali, formazione lavoro) dagli anni novanta 

in poi, se da una parte ha permesso alle aziende di assumere di più e ai giovani di fare esperienze 

importanti, dall’altra ha generato instabilità. In mancanza di solide forme di tutela, il neo lavoratore 

non si assume il rischio di un debito a lungo termine per l’acquisto di un’abitazione o l’onere di un 

affitto che va ad erodere buona parte della sua retribuzione e preferisce rimanere in seno alla 

famiglia di origine, aumentando tra l’altro il pendolarismo. E’ da notare inoltre che la variabilità del 

luogo di lavoro conduce alla necessità di poter lasciare il domicilio in tempi brevi, generando un 

bisogno di mobilità che determina l’incremento della domanda abitativa. 

Se il mercato del lavoro è sempre più flessibile, il mercato abitativo è sostanzialmente rigido per 

due ragioni principali: 

• l’offerta di nuove costruzioni è stazionaria, ed incide dell’1% sullo stock di abitazioni 

esistenti; 

• le abitazioni esistenti sono per 2/3 di proprietà, ed il regime fiscale attualmente vigente, 

colpisce pesantemente anche il mero trasferimento di proprietà, frenando il naturale 

processo di redistribuzione delle abitazioni in funzione delle mutate condizioni familiari. 

A sbilanciare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato concorre la domanda di abitazioni per 

ragioni di investimento, incrementata a causa delle incertezze dei mercati finanziari degli ultimi 

anni. Connessa a questo fenomeno, la circostanza che la normativa del rilascio degli immobili 

affittati non garantisca un facile e rapido recupero della disponibilità delle abitazioni affittate ha 

provocato il fenomeno degli appartamenti inutilizzati: si stima che in Toscana siano ben 110.000 le 

case inutilizzate.  

La somma di questi fenomeni fa si che lo stock complessivo di case superi il fabbisogno 

quantitativo delle famiglie: già nel 1961 in Toscana si era toccato il pareggio fra numero di famiglie 

e numero di abitazioni. Poi, nonostante la progressiva diminuzione dei nuclei familiari e l’aumento 

della loro numerosità, il numero di abitazioni è cresciuto in modo più che proporzionale fino ad 

arrivare ad una disponibilità di 1,2 abitazioni per ogni famiglia13. 

Il problema abitativo contemporaneo non è dunque da intendersi come mancanza assoluta 
di alloggi, quanto piuttosto come insoddisfacente distribuzione del patrimonio immobiliare 
esistente tra le famiglie e mancata corrispondenza tra caratteristiche dell’alloggio ed 
esigenze degli occupanti. 
Infine, la crescita della domanda di abitazioni è determinata in gran parte dall’arrivo degli 
immigrati, che sono triplicati tra il 1991 e il 2001, senza considerare gli irregolari e i regolari non 

residenti. Nei prossimi 20 anni, le previsioni demografiche indicano che gli immigrati residenti 
                                                 
13 Dati IRPET 
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saranno attorno al 15%, con punte del 20% a Prato, Firenze e Arezzo. La debolezza dell’offerta 

immobiliare pubblica e l’urgenza di un’abitazione per molti stranieri, porta questi ultimi ad orientarsi 

verso il mercato degli affitti, diventando talvolta mira di azioni speculative. L’affitto per gli immigrati 

è spesso calcolato sul posto letto e non in base ai metri quadrati locati e presenta canoni più 

elevati di circa il 25%.  

Nei prossimi vent’anni queste dinamiche sembrano destinate ad intensificarsi. Si è già detto della 

crescita dell’immigrazione e della presenza sempre più massiccia di nuclei familiari di stranieri, ma 

anche il numero complessivo di famiglie è destinato ad aumentare del 13% entro il 2022 con una 

dimensione media di 2,2 persone per famiglia. Questo dato implica quindi che è lecito aspettarsi 

una crescita della domanda di abitazioni di circa il 13% nei prossimi 15 anni, a parità di altre 

condizioni. 

Le famiglie del futuro inoltre saranno formate per il 40% da persone anziane con più di 75 anni, per 

il 30% da famiglie uni-personali e per un altro 30% da due componenti. Sarà quindi necessario un 

incremento del numero di abitazioni adatte alle esigenze di nuclei familiari ristretti. 

In conclusione, le aspettative generate dalle previsioni demografiche inducono a riflettere 

soprattutto sulle possibili conseguenze dell’invecchiamento della popolazione e della crescita della 

famiglia mononucleare, quest’ultima associata all’impoverimento economico di ampie fasce di 

popolazione (giovani; operai; impiegati; immigrati) anche appartenenti a categorie tradizionalmente 

meno esposte, sulle problematiche abitative delle aree urbane. 

In un contesto caratterizzato da un forte incremento atteso della domanda abitativa di fasce di 

popolazione svantaggiate, assumono grande rilevanza strategica gli interventi di housing sociale: 

iniziative abitative sviluppate in partenariato pubblico privato, il cui obiettivo è migliorare le 

condizione di accesso al mercato abitativo della c.d. “fascia grigia” di popolazione. La fascia grigia 

è caratterizzata da una condizione di reddito troppo elevata per godere dei servizi tradizionali 

dell’edilizia residenziale pubblica, ma al contempo troppo bassa per accedere serenamente al 

mercato privato, una condizione quindi di tensione abitativa pur in assenza di povertà diretta. 

Tali interventi pur non rientrando tra gli interventi ammissibili per il sistema Jessica, e non essendo 

direttamente compresi negli assi del POR della Toscana, si possono considerare prioritari sia per 

la condizione attuale del mercato abitativo (considerando anche gli interventi di natura pubblica) 

sia per lo scenario futuro atteso. Rimane possibile inserire progetti di housing sociale in interventi 

integrati e multisettoriali nell’ambito del POR e del sistema Jessica, in tal modo questi progetti 

possano comunque beneficiare indirettamente del co-finanziamento mediante fondi europei. 
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Le proiezioni demografiche della Toscana, pur in presenza di una crescita attesa 

della popolazione dovuta in buona parte alle dinamiche dei saldi migratori, 

evidenziano l’aumento progressivo dell’invecchiamento della popolazione e 

l’emergere della famiglia unipersonale come tipologia prevalente.  

La popolazione si concentrerà sempre di più sulle direttrici dello sviluppo 

economico capaci di attirare giovani, ma soprattutto forza lavoro straniera che 

mostra già, in alcune province come Prato, percentuali rilevanti. 

Tali trend richiedono di porre attenzione ad alcuni temi: 

o lo sviluppo di interventi di housing sociale, strutturalmente incardinati 

nei progetti di rigenerazione urbana finanziabili, da cui possono ricavare 

sinergie ed economie esterne; 

o  l’integrazione sociale della forza lavoro straniera nelle aree più 

sviluppate e la capacità abitativa per soddisfare la nuova domanda delle 

fasce più deboli, anche tramite i citati progetti di housing sociale; 

o la capacità industriale delle aree più sviluppate di soddisfare il flusso 

migratorio e la crescita della popolazione, ponendo attenzione alle  aree a 

forte specializzazione produttiva (distretti) in cui una crisi può portare 

effetti destabilizzanti; 

o il significativo incremento della spesa pubblica atteso dovuto 

all’invecchiamento della popolazione e alla diminuzione dell’effetto 

redistributivo nella famiglia allargata; 

o la contestuale crescita della disuguaglianza tra i livelli di reddito degli 

impiegati e operai e quelli dei liberi professionisti. 
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4.2.6 Imprese e sistema produttivo 

Il sistema produttivo Toscano è caratterizzato dal proliferare di tante piccole imprese, operanti 

prevalentemente in settori tradizionali dell’industria leggera. 

La specializzazione produttiva in Toscana, è rimasta sostanzialmente immutata nel corso dei 

decenni, i settori più importanti rimangono quelli tradizionali (Tabella 4): 

• Tessile – abbigliamento: 82% dell’unità di lavoro nell’area pratese; 21% in Toscana 

• Pelletteria - calzature: 80% dell’unità di lavoro nel distretto di Santa Croce; 13,7% in 

Toscana 

• Settore della carta: 22% dell’unità di lavoro nell’area lucchese; 5,4% in Toscana 

• Settore orafo: 49,7% dell’unità di lavoro nell’arentino; 3,9% in Toscana 

 

Tabella 4 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

La dimensione media delle imprese, dal 1971 in poi ha registrato una continua diminuzione che ha 

portato il numero medio di addetti per impresa ad un livello che rimane inferiore a quello delle altre 

regioni centro settentrionali. Nel 2001 la dimensione delle imprese manifatturiere toscane è di 6,9 

addetti, mentre nelle altre regioni considerate è sempre superiore a 10 (Tabella 5). E’ possibile 

fornire una sintesi grafica delle traiettorie dello sviluppo del sistema produttivo regionale, ponendo 

sull’asse delle ascisse la dinamica del numero di imprese ogni 100 addetti dal 1971 al 2001, e 

sulle ordinate la dinamica degli addetti ogni 100 abitanti (grafico 11). 

 

 

Specializzazione Produttiva 
nei Sistemi Locali
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Tabella 5 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

Analizzando le traiettorie della crescita economica della Toscana e di 3 delle regioni più sviluppate 

in Italia, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, si evince che la Toscana è la regione, tra 

quelle osservate, che ha mantenuto maggiormente la connotazione della struttura produttiva che la 

caratterizzava all’inizio degli anni settanta:  

• da un lato, non ha mostrato una tendenza alla crescita delle dimensioni d’impresa, 

• dall’altro, ha registrato una progressiva perdita di addetti manifatturieri (e questo è vero per 

tutte le regioni più sviluppate) senza che questo abbia però determinato un’adeguata 

crescita in settori innovativi dell’industria e/o del terziario.  

In Lombardia, ad esempio, dove il paradigma di partenza era quello fordista, si è registrato un 

progressivo spostamento verso un modello a maggiore centralità di piccole e medie imprese (PMI 

da ora) (è cresciuto il numero di imprese per 100 addetti e diminuito il numero di addetti per 100 

abitanti), pur restando la dimensione media più elevata che altrove. In Emilia Romagna e in 

Veneto, invece, è avvenuto il contrario, ovvero uno spostamento verso un sistema di imprese 

maggiormente strutturate (è cresciuto infatti il numero degli addetti per 100 abitanti ed è diminuito il 

numero di imprese per 100 addetti) e questo ha plausibilmente consentito a quelle regioni di 

sfruttare maggiormente economie di scala produttiva o organizzativa. 

In generale, quindi, il sistema imprese della Toscana è caratterizzato da piccole imprese con un 

ridotto numero di addetti, spesso concentrate in distretti, connotate da una leggerezza strutturale 

che determina il permanere di una forte incidenza di forme societarie meno strutturate (società di 

persona e ditte individuali costituiscono l’80% del totale).  

Nel contesto generale di riduzione del numero di addetti del settore manifatturiero, si assiste 

comunque ad una certa tenuta dei sistemi distrettuali, sia in Italia che in Toscana: le aree di 

distretto della Toscana hanno registrato variazioni occupazionali puntualmente migliori delle aree 

non distrettuali della regione, sia nella componente terziaria che in quella manifatturiera; e questo 

ha determinato un ulteriore aumento della loro incidenza relativa in termini occupazionali. 

Dimensione Media delle 
Imprese Manifatturiere
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Grafico 11 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  

 

Tabella 6 
 

 

 

 
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET (Var % 2001/1991)  

Caratteristiche delle 
Imprese in alcune Regioni

Addetti nel sett. di spec. 
nei Distretti e nella Regione
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Nell’ultimo decennio i distretti toscani hanno generalmente registrato risultati migliori rispetto al 

complesso del sistema regionale (minore caduta degli addetti nella manifattura, maggiore crescita 

nel terziario e quindi nel totale dei due comparti) (Tabella 6); unica eccezione i distretti calzaturieri 

e dell’abbigliamento, investiti da una forte crisi di settore già negli anni considerati. 

La specializzazione produttiva della Toscana, concentrata in settori tradizionali, e la prevalenza di 

piccole imprese rappresenta tipicamente un freno all’innovazione; questo determina inoltre una  

maggiore esposizione ad azioni competitive esterne basate sulla variabile prezzo, come è 

avvenuto ad esempio nel settore tessile-abbigliamento.  Nonostante questo quadro, è possibile 

segnalare un segnale di cambiamento verso settori a tecnologia più avanzata: come evidenziato 

nel Grafico 12, infatti, la Toscana sta recuperando alcune posizioni su questo fronte mostrando 

una crescita dei settori a tecnologia medio-alta, per lo meno con riferimento al numero di addetti. 

 

 

Grafico 12 
 

 

                      

 

Le implicazioni principali dello scenario delineato sono due: 

• ogni progetto di rigenerazione deve esplicitare come si rapporta con le caratteristiche 

distrettuali del proprio territorio; 

• i progetti di rigenerazione devono incentivare lo sviluppo di iniziative economiche in settori 

innovativi e tecnologici che rivitalizzino e diano dinamismo ad un tessuto produttivo molto 

tradizionale.  

 

 

Addetti all’industria manifatturiera 
per livello di tecnologia 

Distribuzione quoziente di 
localizzazione high-tech 
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La capacità di innovazione delle imprese toscane è resa più difficile dalla persistente piccola 

dimensione, ma anche dalla distanza geografica e logistica che spesso separa i poli dello sviluppo 

economico, le sedi dei distretti, e i poli dello sviluppo del capitale umano e dell’innovazione, per lo 

più le aree urbane. Esiste quindi la forte domanda di un “ponte” tra le aree della produzione e le 

aree dello sviluppo del capitale intellettuale: i progetti di rigenerazione possono e forse devono 

cogliere la sfida di costruire questi ponti.  

L’incremento della competitività del territorio e del sistema produttivo, che secondo l’analisi 

sviluppata si può migliorare incentivando lo sviluppo di iniziative economiche in settori innovativi, 

ad alto valore aggiunto, e quindi diversificando il rischio del sistema produttivo rispetto agli shock 

esogeni, costituisce il cuore della strategia del POR della Regione Toscana. In questo senso 

progetti di rigenerazione urbana integrati e sostenibili, anche se principalmente focalizzati sul 

recupero dell’ambiente fisico esistente, possono contribuire allo sviluppo di iniziative economiche 

in mercati innovativi, supportando lo sviluppo delle infrastrutture (sistemi di mobilità, strutture per 

l’erogazione di servizi alle imprese, ...) e dei sistemi di conoscenza (rete dei sistemi di conoscenza) 

necessari.  

 

Il turismo 

Tra le specializzazioni produttive della Toscana va ricordata anche quella turistica, particolarmente 

importante perché diffusa in larga parte della regione e perché il turismo, come le esportazioni, 

contribuisce ad attrarre nella regione redditi che provengono dall’esterno e quindi, per questa via, 

rappresenta un importante motore per lo sviluppo; basti pensare che il saldo con l’estero generato 

dalla spesa turistica (in termini di differenza tra turismo in entrata e turismo in uscita) è stato nel 

2007 di oltre 2500 milioni di euro, solo di poco inferiore al saldo tra esportazioni ed importazioni 

estere (poco più di 2700 milioni di euro). Saldo peraltro che aumenterebbe in modo considerevole 

se si tenesse conto anche dell’interscambio turistico con il resto del paese (come noto  disponiamo 

di informazioni sulle presenze ma non anche sulla spesa), largamente a favore della Toscana. 

Considerando la spesa di italiani e stranieri, il peso dei consumi dei turisti rappresenta oltre il 16% 

del totale dei consumi effettuati in Toscana, con percentuali però che variano moltissimo tra le 

diverse aree della regione: si va da valori minimi attorno al 4% di realtà industriali (Prato, Val 

d’Elsa) o urbane (Livorno e Pistoia) a valori massimi della Val di Cecina, l’arcipelago, la montagna 

pistoiese, in cui la gran parte dei consumi è effettuata dai turisti. 

A partire da tale spesa si può stimare che circa il 5,6% del PIL regionale dipenda direttamente od 

indirettamente dal turismo, percentuale che arriva all’8,3% nel caso in cui si tenga conto anche del 

moltiplicatore keynesiano.  

L’importanza delle cifre suddette può essere messa chiaramente in evidenza ricordando che le 

esportazioni della meccanica attivano l’8,9% del PIL regionale, quelle di prodotti tipici 
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(comprendenti moda, mobili, oreficeria, lapideo) il 13,4%. Il turismo è quindi equiparabile ad alcuni 

comparti importanti del sistema produttivo regionale. 

L’evoluzione degli anni più recenti sembrerebbe indicare che anche il turismo ha manifestato 

segnali preoccupanti di stagnazione per cui non è detto che dopo la crescita impetuosa che ha 

caratterizzato gli anni novanta esso possa subire ancora forti incrementi. 

Anche il settore turistico mostra peraltro segnali di perdita di competitività visto che la quota 

italiana sui flussi turistici mondiali è diminuita perdendo posizioni anche rispetto a paesi a noi vicini 

e simili per tipologia di offerta. La questione è se tutte le forme di turismo offerte dalla Toscana 

(d’arte e cultura, balneare, termale, montano, collinare,..) sono ugualmente in grado di sostenere la 

concorrenza internazionale o se invece alcune di esse rischino di essere poste fuori mercato dalla 

offerta di prodotti simili da parte di altri paesi, ma con prezzi più bassi. 

 
 

Grafico  
LE PRESENZE TURISTICHE IN ITALIA ED IN TOSCANA 
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Il sistema produttivo della Toscana è caratterizzato dal permanere di una 

maggioranza di piccole imprese concentrate nei settori di specializzazione 

tradizionali. Negli ultimi decenni tale sistema ha registrato una progressiva 

diminuzione degli addetti nel settore manifatturiero che non è stata affiancata da 

una crescita adeguata dei settori più innovativi dell’industria e del terziario. Tale 

tendenza è mitigata nelle aree distrettuali della regione che, tuttavia, possono 

nascondere forti rischi nel caso di una crisi generalizzata legata a fattori esterni 

come è avvenuto negli ultimi anni per l’area dedicata all’abbigliamento.  
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2.1. Mobilità e trasporti 

Per valutare le cause del livello dell’inquinamento e analizzare le componenti del livello di 

benessere della popolazione è indispensabile andare a considerare le modalità di trasporto 

pubblico e privato nel territorio regionale.  

Uno degli aspetti di maggiore problematicità risiede certamente nella ripartizione modale della 

mobilità, fortemente sbilanciata verso il trasporto su gomma. In Toscana il numero di veicoli 
passeggeri per abitante è tra i più elevati del Paese, il trasporto merce avviene in gran parte su 

gomma, con conseguente inquinamento e intasamento delle strade e l’indice di motorizzazione (il 

numero di veicoli circolanti per abitante) ha valori più elevati dei già alti livelli nazionali (0,84 veicoli 

per abitante in Toscana contro 0,76 media italiana). E’ diffuso l’uso di motocicli, di motocarri e 

autocarri, sempre con valori superiori a quelli nazionali. Il costo dell’auto, del carburante, 

dell’assicurazione e le altre spese incidono in modo grave sulle economie delle famiglie con 

reddito medio-basso e basso, mentre il trend delle morti  su strada non accenna a diminuire, senza 

considerare il numero di morti dovuto agli effetti indiretti dell’inquinamento sulla salute umana, che 

aggravano le malattie, aumentano il tasso di morbilità e accelerano il decesso. 

Il trasporto merci è costituito per la maggiori parte da piccoli autotrasportatori dotati di mezzi propri, 

i così detti “padroncini”, pochi vettori specializzati e quindi scarso livello di economie logistiche. 

 

Tabella 7 
 

 

 

 
               Fonte: Lattarulo, Plechero, 2005 

 

 

Conseguenze sulla salute dell’uomo 
dell’inquinamento da PM 10 aree urbane 
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Ben il 50% del PM 10 (particolato leggero con diametro inferiore a 10 micron) è riconducibile 

all’inquinamento da traffico, causa anche di inquinamento acustico, tempi persi per congestione e 

spazio sottratto altrimenti disponibile per altri usi. 

Il trasporto merci ferroviario sta registrando un continuo calo negli ultimi anni a causa della 

concentrazione dei flussi su pochi scali, che oltre tutto sono stati ridotti. Questo tipo di trasporto si 

concentra sulle tratte più importanti lungo la Milano-Napoli creando una sorta di disaffezione bei 

confronti del trasporto su rotaia da parte dei tanti piccoli e medi produttori diffusi sul territorio.  

 

Grafico 13 
 

 

 

           
Fonte: ATI, ECOTER, IRIS, IT-INGEGNERIA DEI TRASPORTI, 2004 

 

Il trasporto via mare da tempo dovrebbe rappresentare una alternativa importante nelle lunghe 

distanze ma, con l’eccezione del porto di Genova che ormai è al massimo delle sue potenzialità,  

questa modalità in Italia non riesce a crescere in maniere consistente. In Toscana, il porto di 

Livorno, tradizionalmente la porta sul mare della regione, non riesce a rappresentare una valida 

alternativa ai competitors di La Spezia e Genova, anche se il traffico livornese è aumentato sia in 

termini di tonnellate che di containers. 

Anche il porto di Piombino segue lo stesso trend di crescita di Livorno mentre Massa Carrara 

risente delle difficoltà economiche del suo entroterra. Per un pieno sviluppo del settore sarebbe 

importante sostenere nuovi investimenti nel settore tecnologico per ridurre i vincoli di 
accesso, il dragaggio dei fondali ed il miglioramento dell’accessibilità da terra. Questi 

investimenti sono necessari per non perdere le potenzialità rappresentate dai nuovi mercati dell’est 

asiatico a vantaggio degli altri porti francesi e spagnoli. 

 

 

Trasporto ferroviario 
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Grafico 14 
 

 

                          
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET   

 

Il trasporto aereo sulla media e lunga percorrenza soddisfa la crescita della domanda di 

passeggeri anche grazie all’arrivo di vettori del segmento “Low cost”. Lo scalo pisano sta 

acquistando quote di mercato sui collegamenti internazionali e ha attivato delle politiche di 

incentivo al trasporto merci mentre Firenze (un terzo dello scalo di Pisa nel comparto merci)ha 

ormai raggiunto livelli di saturazione ed è soggetto a pressioni da parte della domanda . I 

collegamenti oggi serviti dagli scali toscani sono 34, di cui 9 nazionali e 25 internazionali e il 50% 

delle destinazioni europee sono raggiungibili tanto da Firenze che da Pisa con linee dirette. 

 

Grafico 15 

Grafico 3 
 

                   
Fonte: Assoaeroporti 

Da quanto finora emerso, si evince come i  progetti per il potenziamento dei porti Toscani 
per il traffico merci e il maggior utilizzo dell’intermodalità treno-TIR tramite interporti siano 

Traffico portuale in Italia

Traffico aereo in Toscana
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altamente strategici per lo sviluppo della competitività regionale, e a cascata, dei principali 
poli urbani. 
 

Il traffico a livello locale è determinato dagli sviluppi urbanistici ed economici della città. Si è  

assistito ad un progressivo decentramento  delle residenze con conseguenze sul pendolarismo 
che per motivi diversi grava sulla rete stradale in modo continuo14. Questo cambiamento è 

più evidente nei centri storici dove molti abitanti si sono trasferiti verso aree meno costose e con 

maggiore qualità della vita. Il caso di Firenze è sintomatico di quanto sta avvenendo. Il capoluogo 

non ha aumentato gli abitanti ma sono oggi ridistribuiti in un bacino più ampio, con il conseguente 

effetto di un aumento della dinamica pendolare. Gravitano quotidianamente su Firenze flussi 

provenienti dalla seconda cintura urbana e dalle città di Pistoia, Prato, Empoli, Borgo San Lorenzo, 

Arezzo. La crescente specializzazione e concentrazione di funzioni sul territorio (grande 

distribuzione, poli universitari, poli ricreativi) ha contemporaneamente portato ad un aumento della 

mobilità non sistematica. 

Nell’ambito della progressiva specializzazione funzionale stanno nascendo dei “district park” ossia 

dei centri di supporto ai servizi per la mobilità delle merci e poli di innovazione tecnologica per 

cercare di riorganizzare in modo più efficiente la logistica e attirare degli operatori inseriti in circuiti 

internazionali.  Dal lato del trasporto delle persone invece, ancora non si sono realizzati gli effetti 

dela novità più importante. Il processo di liberalizzazione non ha portato l’atteso aumento 

dell’offerta di servizi, maggiori collegamenti a prezzi più contenuti e ad una maggiore concorrenza. 

Sul fronte del trasporto pubblico gli interventi principali sono rivolti a rafforzare l’offerta del trasporto 

su ferro nelle aree urbane principali. 

In risposta alla carenza infrastrutturale sono state completate alcune grandi opere all’interno del 

programma delle grandi opere nazionali mentre altre sono in via di esecuzione. Dal lato del 

trasporto passeggeri è in via di esecuzione il completamento il sistema tranviario dell’area 

fiorentina e il progetto per il potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. 

Queste opere hanno cercato di intervenire specialmente sulla direttrice Nord-Sud, sulle cui arterie, 

sia costiere che interne, si sono raggiunti livelli di occupazione medi superiori al 60%, soglia di 

livello critico, di cui più di un terzo presenta livelli di occupazione superiori all’80%, soglia di 

saturazione o molto critica. Nel complesso gli interventi comportano un incremento della rete del 

4% (circa 200km) con una diminuzione del 6% dei flussi di traffico entro il 2015, nell’ipotesi che 

tutti i progetti vengano realizzati. Con interventi limitati alla rete stradale, non si è in grado quindi di 

risolvere il problema della mobilità in Toscana ma si potrà far fronte alle criticità emergenti nei 

                                                 
14 Il trend che si evidenzia è la diminuzione dei picchi delle ore e dei giorni di punta e di morbida. 
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prossimi anni. E’ sulla base di questa considerazione che è indispensabile considerare tutti i 

sistemi di trasporto e cercare un miglioramento su tutti i fronti  

 

Grafico 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il trasporto aereo è oggi il vettore che presenta tassi di crescita più elevati, bisogna sottolineare 

che il trasporto pubblico di persone presenta tassi negativi a favore di una leggera ripresa degli 

spostamenti ferroviari, ma senza la capacità di togliere una quota importante di auto private dalle 

Criticità e interventi sulla 
rete viaria 
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strade. La medesima dinamica si ritrova sul lato merci, dove, anche per il futuro, è il trasporto su 

gomma a mostrare tassi di crescita più alti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le infrastrutture per la mobilità della Toscana si presentano congestionate con 

gravi effetti sulla salute umana. I motivi sono riconducibili a  

- un numero di veicoli passeggeri per abitante è tra i più elevati del Paese 

- decentramento delle residenze delle aree urbane che comportano fenomeni 

di pendolarismo e specializzazione funzionale con effetti sulla mobilità non 

sistematica 

- il servizio pubblico di trasporti non riesce ad intercettare la totalità delle 

esigenze della popolazione 

- il traffico merci viaggia prevalentemente su gomma 

- le autostrade del mare dai porti di Livorno, Piombino e Massa necessitano 

un potenziamento e un adeguamento tecnologico urgente 
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4.2.7 Istruzione 

Negli ultimi decenni, i livelli di istruzione della popolazione hanno conosciuto in Toscana, come nel 

resto d’Italia, un significativo innalzamento. Il miglioramento dei tenori di vita familiare, la diffusa 

consapevolezza delle conseguenze economiche del titolo di studio (maggiore capacità di 

guadagno, di impiego, di crescita nella scala sociale) e l’ampliamento delle conoscenze richieste 

da una società sempre più complessa ed in continua evoluzione, hanno infatti favorito l’attività di 

investimento nel processo formativo e quindi determinato un aumento del grado medio di 

scolarizzazione.  

Grafico 17 
 

 

 

           
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  
 

Dal grafico 17 si può osservare il drastico aumento della popolazione laureata e la contemporanea 

diminuzione della popolazione senza titolo di studio e con sola licenza elementare.  

Nei prossimi 15 anni si assisterà invece ad una crescita dell’istruzione nelle scuole elementari, 

medie e superiori mentre l’andamento degli universitari assume una forma ad U. Dopo una brusca 

flessione del 7,3% nel decennio 1993 - 2003, c’è una lieve ripresa nel periodo successivo che 

tuttavia non consente di tornare al livello iniziale. Il decremento iniziale è imputabile al crollo della 

fascia d’età che va dai 20 ai 24 anni nel 2008 che corrispondono ai nati negli anni che hanno 

registrato i valori minimi di nascite. In tutte le classi d’età e di istruzione è massiccio invece 

l’aumento della popolazione straniera.  

 

 

Livelli di istruzione della 
popolazione toscana
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Tabella 8 

 

 

 

             
Fonte: Toscana 2020, Una Regione Verso il Futuro; IRPET  
 

Secondo le analisi sviluppate, la crescita degli iscritti sarà particolarmente marcata nelle province 

orientali più Pisa mentre l’area Tirrenica tenderà ad una flessione. Anche in questo caso si rimarca 

la differenza tra le aree della costa e del bacino dell’Arno e i restanti territori regionali. 

Intrecciando i dati sull’istruzione con lo sviluppo del tessuto produttivo, si nota come il significativo 

incremento generale del livello di istruzione non corrisponda ad un contestuale incremento di 

iniziative imprenditoriali in settori innovativi e ad alto valore aggiunto.  

Tralasciando lo sviluppo di tematiche parallele ai temi del documento, quali l’efficacia del sistema 

scolastico italiano e regionale, risulta chiaro che in un contesto che premia le attività ad alto valore 

aggiunto, la competitività delle aree urbane dipende anche dalla capacità di attrarre e formare il 

capitale umano necessario, divenendo attrattive sotto il profilo infrastrutturale, abitativo, lavorativo, 

sociale per le risorse più qualificati o a maggior potenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsioni sulle iscrizioni ai 
cicli scolastici

Il sistema educativo Toscano è stato in grado di migliorare il livello del tenore di 

vita e presenta delle eccellenze che non sono però in grado di tradursi direttamente 

in un aumento della competitività dell’industria. 

Nel contesto delineato la competitività delle città dipende fortemente dalla capacità 

di attrarre il capitale umano. 
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La diagnosi territoriale della Toscana è completata da una rassegna (Allegato 2) delle priorità del 

POR, già illustrate nel Capitolo 1, in cui sono messe in rilievo le aree progettuali potenzialmente 

finanziabili attraverso meccanismi di tipo JESSICA. Si ricorda che, al di là della rispondenza della 

tipologia progettuale al campo di ammissibilità per le risorse provenienti dal FESR, la finanziabilità 

JESSICA è soggetta (1) all’attivazione di meccanismi remunerativi e (2) all’inclusione dei progetti 

in piani integrati conformi ai criteri comunitari.   
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5 GOVERNANCE DEI PROGETTI 

Un tema fondamentale della valutazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana è il 

tema della governance, della gestione del progetto lungo tutto l’orizzonte temporale che questo 

coinvolge. Definire la governance del progetto, significa decidere quale sarà il soggetto che si 

occuperà di gestire operativamente tutte le fasi di attuazione dello stesso, e quali saranno i rapporti 

del gestore con i promotori ed i finanziatori del progetto. 

Le definizione della governance richiede l’allocazione ottimale di attività, ruoli e soprattutto rischi 

tra i diversi attori coinvolti, considerando, naturalmente, tutte le caratteristiche e le criticità del 

progetto emerse in fase di progettazione, in particolare la tempistica del progetto e le 

problematiche di medio-lungo periodo attese. 

Nella figura 1 sono rappresentate le cinque fasi del processo di rigenerazione di un’area urbana. 

Per arrivare alla definizione della governance del progetto, è necessario considerare competenze 

e risorse, gli attori e le criticità relative a tutte le fasi del processo, che connotano lo sviluppo di un 

progetto di rigenerazione nella sua interezza. 

 

Figura 1 
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Non esiste a priori una scelta migliore sulla tipologia di gestore del progetto, in quanto essa 

dipende dalle caratteristiche del progetto stesso e dal contesto in cui questo viene applicato. Un 

soggetto pubblico promotore di un progetto di rigenerazione che intenda definirne la governance 

deve quindi interrogarsi su tre tematiche, focalizzandosi in particolare sulle problematiche della 

gestione del progetto nel tempo: 

1. le competenze e le risorse necessarie: quali competenze specialistiche sono necessarie 

al conseguimento degli obiettivi del progetto, in fase di progettazione ed in fase di 

realizzazione; l’ente pubblico è in grado di gestire efficientemente ed efficacemente nel 

tempo il  progetto direttamente o necessita del contributo di professionisti esterni ritrovabili 

sul mercato? Dal lato delle risorse è fondamentale individuare quale struttura di 

finanziamento è ottimale, in funzione sia della redditività attesa del progetto, sia degli 

obiettivi e delle risorse (anche in funzione dei vincoli di bilancio) dei soggetti promotori.  

2. gli attori: gli attori si debbono selezionare in relazione alle competenze di gestione 

specialistiche richieste che non possono essere attivate internamente alla compagine dei 

promotori, ma anche in funzione della struttura di finanziamento del progetto preferita. Una 

tematica fondamentale, anche se non l’unica, che interessa questa scelta è l’identificazione 

degli incentivi (solitamente di natura economica) a sostenere una gestione efficiente ed 

efficace del progetto per eventuali partner privati: un progetto altamente remunerativo sarà 

in grado di attrarre partner privati sul fronte del finanziamento e della gestione, fornendo 

come incentivo ad una “buona gestione” i ricavi attesi da essa; un progetto invece 

scarsamente remunerativo e dai marcati caratteri sociali, dovrà essere strutturato per 

generare gli incentivi richiesti, in particolare in caso sia auspicabile o necessario il 

coinvolgimento di soggetti privati. 

3. le criticità: le criticità gestionali, in un’analisi fondata su un’ottica di medio – lungo periodo, 

si riferiscono sia ai rischi di natura economica legati all’intervento sia ai rischi di natura 

gestionale. I rischi di natura economica riguardano la possibilità che la variabilità delle 

entrate e dei costi renda critica la sostenibilità economica dell’intervento. I rischi di natura 

gestionale riguardano la possibilità che cattive scelte operative, talvolta dovute ad una 

scarsa attività di programmazione e quindi di preparazione, o fattori esterni imprevedibili 

mettano a repentaglio l’effettiva efficacia del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi. In 

relazione alla gestione dei rischi e alla selezione del veicolo ottimale vi sono cinque fattori 

da considerare: 

a. l’importanza di un’adeguata attività di programmazione ex-ante e di verifica ex-post, 

per definire l’architettura migliore del progetto in relazione ai rischi attesi, e per 

verificarne l’effettiva efficacia; 
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b. la possibilità del veicolo prescelto di accedere a capitali a costi agevolati rispetto al 

mercato, fattore che garantisce un miglior grado di sostenibilità finanziaria del 

progetto; 

c. la necessità di gestire progetti integrati su più dimensioni in maniera organica e 

coordinata, per non perdere in efficacia e non deviare dalle strategie delineate in 

fase di programmazione; 

d. la flessibilità operativa del veicolo, che deve essere in grado di adattarsi ad un 

contesto mutevole e di gestirne i rischi; 

e. la definizione di regole e norme adeguate nella definizione del rapporto tra i 

promotori ed i gestori, fattore particolarmente importante nel caso l’iniziativa 

preveda il coinvolgimento di soggetti privati in ruoli chiave. 

 

Il gestore sarà il soggetto che si farà carico della gestione finanziaria, economica ed operativa 

dell’iniziativa, gestendo quindi i flussi finanziari del progetto e svolgendo tutte le mansioni operative 

necessarie (direttamente o esternalizzando a soggetti esterni specializzati).  

In generale per un soggetto pubblico promotore vi sono due strade principali percorribili per la 

definizione della governance: 

• la gestione diretta del progetto, in economia o attraverso soggetto strumentale controllato, 

che garantisce un controllo assoluto e diretto sullo sviluppo dell’iniziativa e degli obiettivi, 

ma espone il soggetto al rischio economico e gestionale; 

• la gestione in partnership con soggetti esterni, generalmente di natura privatistica, che a 

fronte della perdita di controllo economico e gestionale da parte dell’ente pubblico consente 

una distribuzione dei rischi tra tutti i soggetti coinvolti. In questo caso è necessario 

strutturare o identificare il veicolo idoneo per la gestione, che consenta un’efficace 

distribuzione dei rischi tra i soggetti maggiormente in grado di gestirli, e parimenti 

un’adeguata distribuzione dei proventi economici maturati. 

 

Nella Figura 2 si presenta uno schema, estremamente sintetico, che permette di visualizzare i due 

possibili percorsi di definizione della governance delineati. Nel secondo percorso è possibile 

differenziare la modalità di partnership in funzione della tipologia di veicolo adottato: un  veicolo 

misto consente all’ente pubblico di entrare nel capitale di rischio insieme ai soggetti privati 

cofinanziatori, mantenendo quindi la possibilità di influenzare la governance del progetto e una 

quota dei rischi di gestione; l’affidamento della governance a soggetti esterni privati consente di 

esternalizzare completamente i rischi di gestione, ma impone la definizione di regole certe ed 

efficaci per il controllo e l’indirizzo dell’operato del soggetto privato. In questo caso le norme ed i 

regolamenti contribuiscono a creare il sistema di incentivi adeguato per il soggetto privato. Risulta 

chiaro come l’attribuzione di un diverso sistema di governance implichi anche un diverso onere 
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economico per l’ente pubblico promotore. In caso di partnership l’onere finanziario complessivo 

sopportato può: 

1. diminuire (e con esso l’indebitamento complessivo dell’ente) in caso di progetti 

altamente remunerativi affidati alla gestione di soggetti privati; 

2. aumentare in caso di progetti che richiedano l’erogazione di contributi o canoni a 

fondo perduto, a fronte però di una chiara distribuzione dei rischi che consenta di 

accollare al privato i rischi di gestione, e quindi le possibili ulteriori perdite future 

imprevedibili, o dovute ad una gestione inefficiente, che aumenterebbero de facto il 

costo complessivo dell’operazione. 

 

Figura 2 
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6 VALUTAZIONE DELLA “JESSICABILITÀ” DEI PROGETTI 

6.1 Criteri generali di ammissibilità 

L’identificazione di criteri di “Jessicabilità” di un progetto di sviluppo urbano consiste nella 

definizione delle peculiarità e delle caratteristiche che rendono un progetto finanziabile nell’ambito 

del sistema Jessica. 

La valutazione di Jessicabilità è un’operazione importante in quanto consente non soltanto di 

delineare una serie di criteri standard di valutazione e di identificazione dei progetti finanziabili dai 

Fondi di Sviluppo Urbano (FSU), ma anche di identificare già nella fase di implementazione 

dell’iniziativa Jessica in Italia, e nello specifico, nella Regione Toscana, tipologie di progetti 

potenzialmente finanziabili con successo dagli FSU, accelerando così il processo di strutturazione 

e di applicazione del sistema Jessica in Italia. 

Le fondamenta di un sistema di valutazione della Jessicabilità dei progetti di sviluppo urbano sono 

costituite dalle peculiarità e dai criteri di demarcazione dello strumento Jessica rispetto ad altre 

forme di finanziamento di analoghi progetti. Di seguito se ne evidenziano le caratteristiche più 

significative: 

1. Come è noto, Jessica consiste in uno strumento di promozione e finanziamento di progetti 
integrati in una più ampia strategia di sviluppo sostenibile. Secondo il regolamento 

comunitario i progetti finanziabili attraverso gli strumenti Jessica devono essere inseriti in 
un “piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”. In genere un sistema di 

interventi interconnessi finalizzati a migliorare stabilmente le condizioni economiche, 

fisiche, sociali e ambientali di una città o di un quartiere, ma il regolamento non precisa 

meccanismi e criteri per la formulazione o l’identifcazione di questi piani. Meccanismi e 

criteri sono lasciati alla discrezione degli Stati Membri e/o alle Autorità di Gestione. In un 

piano di tal genere i singoli progetti vengono esaminati, valutati ed implementati in funzione 

della loro interrelazione, in modo da produrre sinergie tali da far sì che il piano nel suo 

insieme dia risultati superiori alla somma dei progetti che lo compongono. La Regione 

Toscana ha definito nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo POR CReo 

procedure precise per la definizione di piani integrati, i “PIUSS”, da parte dei promotori 

(comuni o consorzi di comuni). Pertanto gli strumenti Jessica sono in linea di principio 

compatibili con gli interventi inclusi nei PIUSS, e possono supportare un portafoglio di 

progetti selezionati attraverso i meccanismi di formulazione dei PIUSS. Va detto comunque 

che il campo di ammissibilità degli strumenti Jessica non è necessariamente limitato in 

modo esclusivo ai piani determinati in seguito alla procedura PIUSS, salvo quanto 

espressamente previsto nel POR CReO. 

2. La più significativa innovazione introdotta dal sistema Jessica consiste nella condizione che 

i finanziamenti siano rimborsabili, consentendo quindi il ritorno del capitale investito oltre 
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alla sua remunerazione. Tali progetti devono rispondere a criteri generici di sostenibilità 

economico-finanziaria, ovvero la capacità, derivante dai flussi di cassa del progetto, di 

rimborsare e remunerare il capitale di debito e di rischio secondo le diverse attese degli 

investitori. Le regolamentazione comunitaria tuttavia non esprime chiaramente quale dovrà 

essere il livello di remunerazione richiesto – anche in questo caso, è lasciata agli Stati 

Membri e alle Autorità di Gestione una considerevole flessibilità nell’interpretare il criterio 

della “rimborsabilità”. Il supporto al progetto di sviluppo urbano esce dunque dal perimetro 

del contributo a fondo perduto, acquisendo caratteristiche più simili a quelle 

dell’investimento di lungo periodo. 

3. Jessica prevede l’utilizzo di Fondi di Sviluppo Urbano, uno strumento innovativo per il 

finanziamento e la governance dei progetti di trasformazione urbana. Il FSU oltre a 

costituire un fondo di investimento sul quale potranno confluire risorse finanziarie di origine 

pubblica e privata, agevola lo sviluppo di sinergie anche sul versante della gestione dei 

progetti di rigenerazione urbana, in quanto potenzialmente consente: 

a. di trasferire a costi minimi le best practice tra i differenti progetti finanziati dal Fondo; 

b. di definire degli standard minimi ottimali per lo sviluppo degli interventi (disciplina 

del progetto di investimento, ...);  

c. di strutturare un sistema per il trasferimento sul territorio locale di contenuti, 

metodologie e strumenti;  

d. efficienza, per l’utilizzo di gestori specializzati e direttamente responsabili dei 

risultati della gestione, e trasparenza, per i criteri di governance e vigilanza cui 

normalmente sono soggetti i gestori, nella gestione dei progetti. 

4. Gli investimenti finanziati nell’ambito del progetto Jessica sono in grado di attivare un 

significativo effetto leva, in particolare nei confronti delle risorse investite direttamente dalla 

Pubblica Amministrazione nei Fondi di Sviluppo Urbano15. Un primo fattore leva deriva dal 

finanziamento di progetti attraverso partenariati pubblico privati, nei quali un efficace 

processo di allocazione dei rischi tra pubblico e privato può determinare a parità di altre 

condizioni la riduzione delle risorse investite dalla Pubblica Amministrazione. Un secondo 

fattore leva, anch’esso tipico dei progetti in partenariato, consiste nel ricorso al capitale di 
debito per il finanziamento del progetto. La capacità di servire il debito è funzione diretta 

dei flussi di cassa del progetto, che sono la garanzia della sostenibilità economico 

finanziaria.  

5. I criteri di ammissibilità degli investimenti agli strumenti Jessica, per la quota proveniente 

dai Programmi Operativi,  sono identici a quelli che disciplinano l’utilizzo dei Fondi 

Strutturali.  Devono quindi essere conformi con le disposizioni delle legislazione 
                                                 
15 Si noti come, in particolare nel caso si opti per il modello di fondo basato sul capitale di rischio, il Fondo di 
Sviluppo Urbano, consentendo  la sottoscrizione di quote del capitale anche a soggetti privati, è di per sè il 
primo fattore di moltiplicazione delle risorse pubbliche investite nei progetti di rigenerazione urbana.  
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comunitaria e tenere conto di eventuali vincoli specifici imposti a livello nazionale.16 Per 

esempio, in Italia e negli Stati Membri UE-15, il settore dell’edilizia abitativa è 

specificamente considerato non ammissibile dalla regolamentazione comunitaria17. I settori 

di intervento possono indicativamente essere: 

a. Infrastrutture urbane: trasporti, risorse idriche/ trattamento di acque reflue, energia, 

ecc.. 

b. Elementi di patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o altri utilizzi 

sostenibili. 

c. Riconversione di siti industriali abbandonati, comprese le opere di bonifica e 

decontaminazione. 

d. Spazi ad uso ufficio per le piccole e medie imprese e per aziende di settori quali 

informatica e R-S. 

e. Edifici universitari, comprese le strutture mediche, biotecnologie e di altri ambiti 

specialistici; 

f. Miglioramento dell’efficienza energetica. 

Le componenti di spesa non ammissibili possono comunque essere inserite nell’ambito di 

un più vasto progetto urbano multi-settoriale, a condizione che le altre fonti pubbliche o 

private possano finanziare con risorse aggiuntive sufficienti tali voci non ammissibili, con 

risorse che non provengono dalle dotazioni finanziarie del programma operativo. 

La finanziabilità massima da parte di un FSU di tali progetti multisettoriali è determinata 

dalla quota parte relativa del costo delle componenti ammissibili sul totale del progetto.  

Ipotizzando, per esempio, che il patrimonio di un FSU sia costituito al 40% da risorse 

provenienti dai Fondi Strutturali, è possibile definire la finanziabilità massima di progetti 

multisettoriali con diverse quote ISA (% del patrimonio investito in settori ammissibili) 

impiegando la formula yISA *
100
40% =  , dove y è la % del costo del progetto finanziabile da 

un FSU: 

1. un progetto dotato di ISA al 20% (che richieda un investimento in settori ammissibili 

del 20%, mentre il restante patrimonio è investito in settori non ammissibili), è 

finanziabile da un FSU al 50%, le rimanenti risorse devono quindi essere raccolte 

da altre fonti pubbliche e private; 

2. un progetto con ISA superiore al 40% è invece  interamente finanziabile da un FSU. 

 

                                                 
16 Si ricorda che compatibilmente con le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari, le eventuali 
ulteriori specifiche del campo di ammissibilità nell’impiego delle risorse dei Programmi Operativi sono 
lasciate agli Stati Membri. 
17 Edilizia sociale è ammessa al finanziamento (a certe condizioni) solo nei 12 stati che hanno aderito 
all’Unione dopo il maggio 2004. 
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Secondo i regolamenti  comunitari un Fondo di Sviluppo Urbano deve investire il proprio 

patrimonio in PPP e progetti urbani esclusivamente attraverso prestiti, garanzie o 
“strumenti di capitale”. Secondo una recente interpretazione della Commissione, 

strumenti di capitale va inteso come acquisizione di una partecipazione azionaria. Tale 

disposizione ha una significativa influenza, non solo per la definizione dell’architettura dei 

Fondi, ma anche per le strategie d’investimento, che dovranno considerare esclusivamente, 

nel caso dell’uso di capitali di rischio (modello “equity”), l’acquisizione di quote azionarie dei 

veicoli strumentali di progetti e/o PPP, e non l’investimento diretto e gli interventi per la 

valorizzazione negli asset immobiliari necessari per l’attuazione dei progetti. 

 

Rendere un progetto Jessicabile significa quindi strutturare lo stesso in un sistema di strumenti 

adeguati per l’attuazione della strategia generale del POR della Toscana, incluso il quinto asse 

prioritario di tale strategia, ovvero la valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo 

territoriale sostenibile. Il sistema Jessica consentirebbe infatti: 

1. di rafforzare la promozione di interventi integrati in un quadro strategico ampio che abbia 

effetti sull’intero territorio; 

2. di agire – attraverso la gestione professionale di uno strumento finanziario -  a 

complemento dell’attività di programmazione, consentendo di rafforzare l’effetto delle 

risorse pubbliche investite e facilitare il raggiungimento delle dimensioni minime 

d’investimento; 

3. di privilegiare tra gli interventi dell’asse V quegli investimenti, che permettendo il rimborso, 

e quindi il futuro riutilizzo, del capitale consentono di sostenere nel lungo periodo delicati 

processi di rigenerazione; 

4. migliorare i progetti, mediante una governance che li renda “più sociali”, “più ambientali” e 

maggiormente capaci di creare valore per il territorio in un ottica di medio lungo periodo; 

5. promuovere efficaci partnership pubblico-private; 

6. supportare progetti sociali, talvolta di piccole dimensioni, che sono capaci di offrire un 

rendimento positivo ma inferiore a quello di mercato. 

 

6.2 Griglia di valutazione dei progetti di rigenerazione urbana 

Il tentativo di elaborare un sistema di valutazione della Jessicabilità per i progetti di rigenerazione 

urbana richiede la costruzione di una griglia standard, che consenta di evidenziare le 

caratteristiche più significative del progetto oggetto di valutazione, e agevolare il processo di 

screening e di costruzione di portafogli di progetti adatti alla strumentazione Jessica. Il metodo di 

valutazione proposto in questo documento prevede l’utilizzo di due griglie, la prima di natura 

qualitativa e la seconda di natura quantitativa.  
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Griglia Qualitativa 

La griglia qualitativa mira ad evidenziare le caratteristiche del progetto relative alla struttura di 

governance, alla tipologia di opera ed al ruolo strategico che la stessa occupa nel piano integrato 

di sviluppo dell’area e nella rigenerazione della stessa, nonché nell’ottimizzazione della 

competitività e dell’attrattività urbana. 

Le variabili qualitative considerate sono: 

1. Il settore d’intervento nel quale opera il progetto (infrastrutture urbane, patrimonio storico, 

edifici universitari, efficientamento energetico, …), evidenziando i settori ammissibili ed i 

settori non ammissibili tra quelli previsti nell’intervento. 

2. La governance del progetto: il sistema di governance prescelto, e nel caso si tratti di un 

partenariato, la tipologia di partenariato adottabile, o che si è stabilito di impiegare. I 

principali schemi presenti nel mercato sono: 

 la privatizzazione attraverso la vendita all’operatore privato degli asset pubblici; 

 la concessione per la gestione di un’infrastruttura pubblica ponendo a carico 

dell’operatore privato la totale responsabilizzazione sulla manutenzione ed eventuali 

perdite finanziarie; 

 la concessione di costruzione e gestione secondo il modello contrattuale DBOT 
(Design, Build, Operate, Transfer) o il DFBOT (Design, Finance, Build, Operate, 

Transfer), in cui l’operatore privato progetta, costruisce, finanzia totalmente o 

parzialmente e gestisce un’opera pubblica che, alla fine del periodo previsto 

contrattualmente, viene ceduta all’ente (PROJECT FINANCING); 
 le Società miste (esempio STU) in cui pubblico e privato co-partecipano alla 

realizzazione e gestione di un’opera; 

 il Contratto di leasing (operativo o finanziario), in cui il soggetto privato mette a 

disposizione un’infrastruttura, occupandosi della gestione e della manutenzione, 

traendo ricavi dalle tariffe applicate agli utenti (opere remunerative) o da un canone 

versato dall’ente stesso (opera non remunerative) a seconda della tipologia di 

servizio erogato; 

 il contratto OMM (Operation, Maintenance, Management), in cui l’amministrazione 

pubblica detiene in origine la proprietà dell’infrastruttura e l’operatore si limita a 

gestirla secondo gli standard stabiliti nell’accordo. 

3. Il ruolo che il progetto occupa o potrebbe ricoprire nell’ambito di un progetto 
integrato di sviluppo urbano (inclusi i PIUSS in Toscana) su un’area urbana più vasta, 

evidenziando quindi le interrelazioni e le sinergie con la strategia complessiva di sviluppo 

dell’area e con gli altri progetti compresi nel progetto.  
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4. Le potenzialità del progetto di agire sui gap di competitività e sui disallineamenti tra le 

dimensioni del territorio urbano, per poter concorrere ad una efficace rigenerazione ed al 

miglioramento dell’attrattività dell’area. Per questa tipologia di valutazione, articolata ma di 

fondamentale importanza, è possibile impiegare lo schema teorico presentato nel Cap. 1 

“La Rigenerazione Urbana”, identificando su quali dimensioni del territorio - 
ambientale, sociale ed economica – agisce il progetto considerato, e se per 
peculiarità e tempistiche il progetto avrà una efficacia di lungo periodo su tali 
dimensioni. Secondo la definizione di queste dimensioni introdotta nel capitolo 

Rigenerazione Urbana tra le dimensioni che definiscono la cultura urbana vi è anche la 

dimensione istituzionale, ovvero la dimensione costituita dalle organizzazioni pubbliche e 

private che rappresentano le comunità ed i gruppi di interesse. Tale dimensione, 

determinata da una eterogeneità di fattori e che può essere significativamente influenzata 

da shock esogeni di sistema (immigrazione, ....), e viceversa difficilmente subisce effetti da 

un singolo progetto, è invece solitamente in grado di determinare le caratteristiche dei 

progetti di rigenerazione sviluppati nei centri urbani cittadini. Nel proseguio del documento 

dunque si limiterà l’analisi alle sole dimensioni ambientale, sociale ed economica, sulle 

quali si può più facilmente verificare l’effetto dei progetti. Risulta chiaro che per poter 

apprezzare appieno questa variabile, nel processo di valutazione di Jessicabilità, è 

necessario disporre antecedentemente di un’analisi più dettagliata possibile della 

competitività e del sistema territoriale dell’area urbana dove si intende sviluppare il progetto 

considerato. In questo modo è possibile valutare, anche comparativamente con altri 

progetti previsti per la medesima area urbana, se e in che grado, il progetto in esame può 

migliorare l’attrattività del territorio ed agire sulle dimensioni che presentano le maggiori 

criticità per lo sviluppo. 

5. Una prima indicazione di natura qualitativa sulla tipologia del progetto in termini della 

capacità di garantire la sostenibilità economico finanziaria e la redditività del capitale 

investito. Si identificano tre tipologie di progetti: 

 Progetti Caldi: sono progetti autoremunerativi, ossia capaci di generare reddito 

mediante i ricavi di gestione. 

 Progetti Tiepidi: opere parzialmente remunerative, in cui le tariffe applicate sono 

insufficienti a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e la redditività del 

progetto. In questi progetti la sostenibilità è garantita da un contributo pubblico (in 

conto capitale e/o in conto gestione) giustificato dalle ricadute sociali dell’opera, il 

cui obiettivo principale è fornire l’incentivo al coinvolgimento del privato in uno 

schema di partenariato. 

 Progetti Freddi: opere che, data la forte valenza sociale, non consentono 

l’applicazione di tariffe di gestione, e quindi non sono remunerative. La sostenibilità 
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e la redditività del progetto è garantita esclusivamente dai contributi pubblici ed 

eventualmente dall’erogazione di servizi no core ausiliari da parte del privato. 

Va comunque notato che anche per i progetti non in grado di generare ricavi attraverso 

transazioni di mercato o tariffe a carico dell’utente è possibile disegnare meccanismi di 

pagamento in grado di remunerare gli investitori (ad esempio attraverso canoni di 

concessione pagati al concessionario privato dall’ente pubblico concedente). Inoltre è 

possibile che flussi di reddito compensativi possano essere generati dall’erogazione in 

parallelo di servizi non core da parte del privato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 

 

 
Error! Not a valid link.  

 

Una volta individuata la capacità del progetto di garantire un certo livello di sostenibilità finanziaria, 

un primo approfondimento qualitativo consiste nel posizionare il progetto in relazione agli altri 

possibili componenti del portafoglio del Fondo, per evidenziarne l’impatto sulla redditività attesa del 

portafoglio e le potenzialità di investimento da parte del Fondo (e quindi anche il tipo di 

esposizione al rischio. La Tabella 1 presenta una possibile griglia di posizionamento dei progetti in 

funzione di due variabili: la potenzialità di investimento di tipo Jessica nel progetto, determinata 

dalla presenza di componenti ammissibili e la tipologia di progetto in funzione della redditività 

attesa (progetti freddi, tiepidi o caldi). 

Tabella 1 
 

Esempio di Griglia 
Qualitativa

L’analisi qualitativa considerata richiede di valutare con attenzione il più ampio 

ventaglio di caratteristiche e peculiarità del progetto analizzato (governance, 

localizzazione, tempistica, impatto sul tessuto sociale, caratteristiche edili ed 

infrastutturali, effetti sui principali driver di competitività, …), per definire non 

solo la tipologia di progetto, ma anche dettagliarne approfonditamente gli impatti 

sul territorio e sulla strategia di sviluppo scelta dagli organi di governo. 

Posizionamento progetti in 
funzione della sostenibilità
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ALTA

FSU unico investitore del 
veicolo - sono necessari 

contributi a fondo perduto 
per garantire la sostenibilità

Progetti tipici: sono 
sostenibili mediante 

contributi a fondo perduto e 
strumenti di mezzanino

Progetti molto rari. La 
strategia del FSU dovrebbe 
prevedere l'integrazone di 
questi progetti in portafogli 

meno remunerativi.

MEDIA

Difficilmente finanziabili: 
difficoltà a ritrovare privati sul 

mercato per la quota non 
coperta dal Fondo.

Progetti tipici: sono 
sostenibili mediante 

contributi a fondo perduto e 
strumenti di mezzanino

La strategia del FSU 
dovrebbe prevedere 

l'integrazone di questi 
progetti in portafogli meno 

remunerativi.

BASSA

Difficilmente Finanziabili: 
poco attraenti per il mercato 
e focalizzati su obiettivi non 

prioritari per le PP.AA.

Difficilmente finanziabili: 
sostenibili mediante 

contributi pubblici a fondo 
perduto in funzione del grado 

di priorità per le PP.AA.

Progetti ad alta redditività, 
impiegabili da un FSU come 
investimento residuale per 
riequilibrare la sostenibilità 

complessiva.

FREDDO TIEPIDO CALDO
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Tipologia di Progetto  
Identificare la posizione del progetto valutato sulla griglia, consente di definire una prima strategia 

di investimento per il FSU, valutando ad esempio se investire in un progetto caldo per impiegarne 

la redditività per compensare il minor ritorno da progetti meno remunerativi, in che misura 

impiegare gli adeguati strumenti di equity o di finanziamento, o procedere alla stima del necessario 

contributo pubblico a fondo perduto per i progetti freddi o tiepidi. Una strategia integrata dei 

progetti, con iniziative calde che bilanciano la redditività di iniziative più sociali, rappresenta un 

valore aggiunto di Jessica, in quanto consente di attivare competenze ed esperienze private con 

una più ampia capacità di sviluppo del territorio, diminuendo inoltre l’esborso pubblico che può 

dunque essere veicolato verso quelle più fredde. 

 

Griglia Quantitativa 

La griglia quantitativa è il necessario complemento dei criteri qualitativi precedentemente elencati. I 

criteri che compongono la griglia considerano gli aspetti di fondamentale importanza per la 

valutazione, direttamente misurabili e quantificabili, che si focalizzano in particolare sulla 

sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento. L’obiettivo è quello di “quantificare” e motivare la 

definizione di opera calda, tiepida e fredda, andando a misurare nel dettaglio la struttura di fonti di 

finanziamento necessaria affinchè il progetto sia finanziariamente sostenibile. La griglia 

quantitativa strutturata in questo paragrafo può ben essere accompagnata da un’analisi della 

performance socio-economica, che affianchi alla valutazione di redditività anche l’analisi costi-

benefici dell’intervento. Lo studio si focalizza sull’analisi finanziaria dell’intervento, in quanto 

generalmente è una parte trascurata rispetto agli indicatori e gli studi sviluppati sugli impatti sociali 

degli interventi di pubblica utilità. 

Le variabili quantitative considerate sono: 
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 Tempistica, con il cronoprogramma della fase di realizzazione dell’opera e della durata 

della fase di gestione. La tempistica associata alle valutazioni qualitative sugli effetti del 

progetto sulle dimensioni e sulla competitività del territorio, consente di considerare la 

possibilità del progetto di mantenere la propria azione di rigenerazione non solo nel breve 
ma anche nel medio-lungo periodo. Un indicatore utile ad identificare la tipologia di 

progetto è il calcolo, qualora la dinamica dei flussi di cassa lo consentisse, del “payback 

period” ovvero l’intervallo temporale (in anni) entro il quale i flussi di cassa netti del progetto 

sono in grado di “ripagare” l’investimento iniziale: più breve è il “payback period”, prima gli 

investitori saranno in grado di ottenere una remunerazione del capitale investito, e minori 

saranno i rischi di natura economica a cui sono esposti. 

 Redditività intesa come la capacità di remunerare il capitale investito, e quindi di effettuare 

investimenti in un’ ottica rotativa. La redditività si calcola mediante appositi indici, stimati in 

funzione dei flussi di cassa attesi del progetto, la cui metodologia di calcolo viene 

presentata nella Sezione 1 “Indici Quantitativi”. 

 Sostenibilità Finanziaria associata ad una redditività positiva del progetto indica la 

capacità di servire l’eventuale debito bancario con i flussi di cassa del progetto, e quindi di 

garantire la solvibilità ed il successo del progetto, ma anche la capacità di attrarre capitali 

privati ed impiegare con la massima efficacia i capitali investiti dagli FSU.  Gli indici di 

sostenibilità utilizzati nella griglia di valutazione sono presentati nella Sezione 1 “Indici 

Quantitativi” 

 Robustezza, intesa come la capacità del progetto di garantire la sostenibilità economico - 

finanziaria e la redditività anche al variare delle condizioni di mercato o dello scenario 

macro, quindi la valutazione della sostenibilità in un contesto dinamico. La robustezza si 

verifica stimando la variazione degli indici di redditività e sostenibilità al variare dei principali 

input e variabili strategiche individuate. La stima delle variazioni degli indici di redditività e 

sostenibilità consente anche di verificare l’impatto del progetto sulla diversificazione del 

portafoglio progetti del Fondo, identificando la presenza e l’impatto di fattori di rischio in 

grado di influenzare la redditività di più progetti e quindi evidenziando l’eventuale necessità 

di una maggiore diversificazione. 
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Gli indici impiegati in questa analisi si riferiscono alla metodologia di 

valutazione della sostenibilità economico finanziaria propria della finanza 

di progetto, che prevede che un singolo progetto d’investimento sia 

considerato sostenibile quando è in grado di garantire la remunerazione 

delle fonti di finanziamento esclusivamente mediante i flussi di cassa 

liberati dal progetto. La sola, o prevalente, garanzia di sostenibilità del 

progetto diviene quindi la redditività dello stesso. Tale metodologia 

appare essere ottimale per la valutazione della sostenibilità e 

dell’appetibilità per l’investimento di un fondo di sviluppo urbano in 

progetti di rigenerazione urbana, in quanto consente di valutare ex-ante 

la “rotatività” dell’eventuale investimento, ed anche di effettuare stime di 

rischio sui fattori che possono determinare la variazione dei flussi di 

cassa. Gli indici si suddividono in due tipologie principali: indici di 

redditività ed indici di sostenibilità finanziaria (cover ratio). 

 

Indici di redditività. Misurano l’ammontare dei flussi di cassa netti creati 

dal progetto e dei flussi percepiti direttamente dagli azionisti, questi ultimi 

rappresentano un primo indicatore di sostenibilità perché indicano se, al 

netto dei flussi impiegati per il servizio del debito, vi sono risorse residue 

in grado di remunerare il capitale investito dai soci. Quindi una redditività 

positiva per gli azionisti implica anche la capacità del progetto di ripagare 

completamente il capitale di debito. 

 

VAN. Il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa misura la ricchezza 

incrementale generata dal progetto o di converso il valore da esso 

distrutto. Per calcolare il VAN del progetto si sommano algebricamente i 

flussi di cassa operativi previsti (compreso l’esborso per l’investimento 

iniziale) attualizzati al costo medio ponderato del capitale18. Il calcolo del 

VAN per gli azionisti (VANe), si ottiene sommando algebricamente i flussi 

di cassa conferiti e percepiti dagli azionisti, attualizzati al costo medio del 

capitale proprio19. Un VAN del progetto positivo indica che il progetto ha 

prodotto ricchezza che verrà distribuita tra i fornitori di capitali di 

finanziamento, un VAN per gli azionisti positivo, indica una redditività 

positiva del progetto rispetto al costo opportunità del capitale nel 

mercato. 

                                                 
18 Il costo medio ponderato del capitale (WACC) si calcola mediante la somma 

ponderata del costo del capitale di debito Kd e del capitale di rischio (o capitale 

proprio) Ke impiegati per finanziare il progetto.  
19 Ke si stima mediante la metodologia Capital Asset Pricing Model (CAPM ). 

 

        Figura 2 
 

 

 
Flussi di cassa progetto cumulati (post-tax)

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

M
gl

 €

 
 

 

 

 
I flussi di cassa tipici di un progetto 

d’investimento prevedono degli 

esborsi iniziali dovuti al 

finanziamento e alla fase di 

avviamento operativo, e degli introiti 

percepiti nella fase di gestione. 
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Il VAN indica quindi se il progetto risulta appetibile per le attese degli 

investitori privati nel mercato: nel processo di valutazione dei progetti 

Jessicabili deve essere considerato con molta attenzione, in quanto, le 

attese di rendimento degli investitori nei Fondi di Sviluppo Urbano 

potrebbero essere diversificate: per alcune tipologie di investitori, inferiori 

a quelle di mercato, per altri in linea con i livelli di mercato. In questo 

caso è anche necessario considerare l’effetto sulla redditività che 

possono avere strumenti di equity e di finanziamento agevolato, 

impiegabili per garantire a ciascun investitore un rendimento allineato alle 

attese ed alla propensione al rischio. 

TIR. Il TIR è il saggio di attualizzazione che, in termini di valori attuali, 

eguaglia i cash flow futuri attesi da un iniziativa alle uscite necessarie in 

partenza per avviare il progetto; è cioè il tasso di sconto che rende nullo il 

valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto, e che esprime quindi 

la fecondità intrinseca di una data distribuzione finanziaria ventura. 

Il TIR degli azionisti è il tasso che eguaglia il valore dei benefici futuri 

attesi dall’investimento (i dividendi) e i flussi negativi (il valore dei 

conferimenti). Il TIR consente di apprezzare direttamente la redditività di 

un progetto, permettendo agli investitori di verificarne la coerenza con le 

proprie attese di rendimento e di converso al Fondo, di apprezzare la 

sostenibilità del veicolo e l’incentivo dei promotori a finanziare il progetto. 

 

Cover Ratio. Gli indici di copertura consentono di apprezzare la 

sostenibilità della struttura finanziaria prescelta, esprimendo il grado di 

coerenza fra i flussi industriali dell’iniziativa e quelli relativi alla struttura 

finanziaria.  

DSCR. Il Debt Service Cover Ratio, per ciascuno degli anni di gestione 

operativa del progetto, è l’indice di copertura del servizio del debito, pari 

al rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto e la rata di 

rimborso del prestito (pari alla somma tra quota capitale e la quota 

interessi). Il DSCR viene utilizzato in particolar modo come indicatore di 

solvibilità dalle Banche nei finanziamenti di progetti in project financing. 

La condizione che tale indice sia maggiore di 1 garantisce che il progetto 

generi flussi netti in grado di ripagare i finanziatori. 

LLCR. Il Loan Life Cover Ratio è l’indice di copertura relativo alla 

scadenza del debito ed è pari al rapporto tra la somma dei flussi di cassa 

operativi attesi, attualizzati per il periodo interposto tra l’istante di 

valutazione e l’ultimo anno di rimborso del debito, e il debito residuo nello 

stesso periodo di analisi. Un LLCR superiore all’unità indica il surplus di 

cassa per gli azionisti qualora volessero liquidare l’iniziativa nell’istante di 

valutazione. 
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       Formula 3 
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NOTE INTERPRETATIVE SEZIONE 1 
Nella sezione 1 si presentano i principali indici quantitativi impiegati nella finanza di progetto per la 

valutazione della redditività e della sostenibilità finanziaria. Nell’ottica dell’applicazione di questo 

sistema di valutazione ai flussi di cassa di un progetto di rigenerazione urbana promosso da un 

comune o da un ente pubblico, questi indici oltre a rappresentare il grado di rotatività dei capitali 

investiti nel progetto, di qualsiasi natura essi siano, servono anche a trarre indicazioni 

dell’attrattività del progetto per eventuali investitori privati o investitori terzi interessati alla 

remunerazione del capitale investito. 

Applicare questo sistema di valutazione ai progetti promossi dagli enti pubblici, e che si intende 

sviluppare secondo uno schema di partenariato, consente di: 

• Strutturare e presentare un progetto attrattivo per i privati (in termini di TIR e di VAN atteso) 

ed in grado di finanziarsi, facendo leva esclusivamente sui propri introiti, anche mediante 

capitale di debito, attivando quindi un effetto leva complessivo che incrementa la redditività 

complessiva ed è in grado di ridurre l’ammontare dell’investimento complessivo a carico 

degli enti pubblici promotori. 

• Nel caso il progetto non abbia una redditività sufficiente ad rispondere alle attese degli 

investitori privati, identificare l’esigenza di strumenti finanziari da hoc -  debito o equity a 

tassi agevolati, ritrovabili anche nel sistema Jessica – per rendere sostenibile 

finanziariamente il progetto. 

• In ogni caso, evidenziare il contributo atteso marginale del progetto sul bilancio dell’ente 

pubblico promotore. 
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 Struttura Finanziaria che identifica il peso assunto da ciascuna fonte di copertura del 

fabbisogno finanziario del progetto. Le principali fonti di copertura consistono nel capitale 

proprio (equity), nel debito e nel mezzanino (principalmente debito soci). La struttura 

finanziaria ha un’influenza determinante sulla sostenibilità e sulla redditività del progetto, è 

quindi una leva fondamentale utilizzata in fase di progettazione per l’ottimizzazione 

dell’investimento. Jessica tuttavia apre la strada anche alla finanza agevolata tramite 

capitale o debito che, pur confermando la logica della rotatività, consente un bilanciamento 

dei tassi di redditività attesa dei progetti, facilitando così la raccolta di risorse private. 

 Contributi a Fondo Perduto. Nei progetti di tipo freddo o tiepido, l’autoremunerazione del 

capitale investito è garantita dall’erogazione di contributi a fondo perduto, solitamente 

dall’ente pubblico, in fase di costruzione (in conto capitale) o in fase di gestione (in conto 

gestione). E’ importante quindi identificare l’ammontare previsto dei contributi a fondo 

perduto di cui beneficerà il veicolo attuativo del progetto. 

 

Un esempio di griglia quantitativa è apprezzabile nella Figura 3. 

Figura 3 
 

 

 

Caratteristiche progetto 1 progetto 2 progetto 3 progetto 4 progetto 5
Tempistica

Progettazione
Costruzione
Gestione
PayBack Period

Struttura Finanziaria
Capitale Proprio

%
ammontare

Debito
%
ammontare

mezzanino
%
ammontare

Redditività
VAN progetto
TIR progetto
VAN soci
TIR soci

Sostenibilità
DSCR medio
LLCR

Contributi a Fondo Perduto
C/ Capitale
C/ Gestione

GRIGLIA QUANTITATIVA

 
Appare chiaro che sviluppare un’analisi quantitativa approfondita, richiede a monte una specifica 

attività di progettazione e di pianificazione soprattutto dal lato economico-finanziario delle 

Esempio di Griglia 
Quantitativa
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dimensioni dell’intervento. Nello specifico, la definizione di indicatori di sostenibilità e di redditività 

richiede di stimare i cash flow attesi dall’intervento. Questi si calcolano dopo la redazione a valori 

correnti, di un bilancio previsionale del progetto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dal rendiconto finanziario, e si distinguono dai flussi economici che si basano sul 

principio contabile della competenza economica. 

I risultati di tale attività di pianificazione preliminare consentono poi l’individuazione degli indicatori 

e delle informazioni quantitative necessarie a sviluppare anche la valutazione di Jessicabilità del 

progetto d’investimento. La valutazione di Jessicabilità, qualora il progetto fossa ancora in fase di 

progettazione, consente comunque di individuare, non soltanto se il progetto è Jessicabile, ma 

anche a quali condizioni può diventarlo o quali caratteristiche sono ottimizzabili; in questo modo la 

valutazione di Jessicabilità può costituire un’ulteriore fase di progettazione o un approfondimento 

della stessa, che consenta anche di evidenziare quali variabili e quali leve è possibile muovere per 

rendere il progetto finanziabile da un fondo di sviluppo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Criteri di “Jessicabilità” 

Il passo successivo alla strutturazione di una griglia di caratteristiche qualitative e quantitative per 

la valutazione della Jessicabilità di un progetto, consiste nell’identificazione dei criteri di 

Jessicabilità che consentono di verificare se un progetto di sviluppo urbano sia finanziabile o meno 

da un fondo di sviluppo urbano, e a quali condizioni lo possa diventare. 

Si identificano tre tipologie di criteri: 

1. Criteri relativi alla struttura del progetto: si riferiscono alle condizioni procedurali e di 

governance che consentono la finanziabilità del progetto da parte di un FSU e che 

discendono direttamente dall’architettura e dagli obiettivi del sistema Jessica. 

2. Criteri relativi agli obiettivi del progetto: volti a verificare la coerenza degli obiettivi e delle 

caratteristiche del progetto con le esigenze di rigenerazione e di sviluppo dell’area urbana 

in cui il progetto ha luogo. Questa valutazione ha quindi lo scopo di garantire che i 

finanziamenti degli FSU siano diretti esclusivamente a iniziative che promuovono la 

crescita sostenibile delle aree urbane, a beneficio diretto di tutti gli abitanti delle stesse. 

L’analisi quantitativa richiede lo sviluppo di specifiche e sofisticate analisi di 

pianificazione economico-finanziaria, che consentano la stima della sostenibilità e della 

redditività dell’intervento. Tali analisi sono particolarmente efficaci se sviluppate in fase di 

progettazione dell’intervento, in quanto consentono anche di evidenziare su quali variabili 

è possibile agire per migliorare la Jessicabilità dell’intervento. L’analisi utilizza 

tipicamente indici di redditività (VAN – TIR) e di sostenibilità (DSCR – LLCR) 
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3. Criteri relativi all’assetto economico-finanziario del progetto: i progetti devono essere 

finanziati in un’ottica rotativa e permettere anche una remunerazione delle risorse investite 

negli FSU. Si richiede di conseguenza una valutazione sulla rotatività e sulla redditività 

attesa dagli investimenti. 

 

Criteri di struttura: 

a) Un progetto si considera Jessicabile esclusivamente se è inserito in un piano integrato 
per lo sviluppo urbano - ad esempio in Toscana, nei PIUSS. 

b) Un progetto si considera Jessicabile se è finanziabile secondo una forma di 
partenariato pubblico privato o comunque, in altre possibili forme, se i progetti 
finanziati sono in grado di assicurare il rimborso dei finanziamenti. Si considerano 

ottimali operazioni di partenariato il cui finanziamento della messa in opera (attività di 

progettazione ed attività edili) è affidato ad un veicolo, il quale è finanziato a sua volta 

dall’FSU, nel caso scelga l’opzione di finanziare i progetti attraverso il capitale di rischio -

modello equity -  principalmente attraverso l’acquisto di quote di capitale. La remunerazione 

dell’investimento deriva dal diritto di percepire i proventi derivanti dalla gestione dell’opera 

per un determinato intervallo temporale. Ne consegue che tra le forme di partenariato: 

 la concessione di costruzione e gestione (project financing), le società miste (STU) 

risultano ottimali per il sistema Jessica, in quanto consentono di affidare il 

finanziamento dell’opera e la governance dei progetti a veicoli le cui quote di capitale 

proprio sono liberamente acquistabili e cedibili dagli FSU; 

 la concessione di gestione o il contratto OMM richiedono l’intervento di gestori 

specializzati piuttosto che di soggetti finanziatori, non si considerano quindi adeguate 

per il sistema Jessica; 

 Il leasing finanziario è un sistema di partenariato alternativo all’indebitamento diretto, 

che prevede che l’istituto di credito, anziché erogare il finanziamento alla Pubblica 

Amministrazione, finanzi la costruzione dell’opera pubblica a fronte del godimento 

dell’affitto finanziario pagato dallo stesso ente pubblico. Si tratta di una forma di 

partenariato non ottimale per il sistema Jessica, è tuttavia ipotizzabile che gli FSU 

possano perseguire anche strategie di acquisto di tali strumenti di indebitamento 

direttamente dagli istituti creditizi, qualora tali operazioni consentissero di generare 

valore per i partners pubblici e privati e per gli stakeholders dei progetti finanziati. 

c) In alternativa il modello non equity prevede che i progetti possano essere finanziati da 

capitale di debito (probabilmente a tassi agevolati). In questo modello l’FSU assume la 

struttura del fondo rotativo.  

d) Secondo gli attuali criteri di ammissibilità previsti dai regolamenti dei fondi strutturali, in 

Italia non sono ammissibili i progetti focalizzati esclusivamente nel settore dell’edilizia 
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abitativa. Sono invece Jessicabili progetti multisettore comprendenti alcuni settori 

ammissibili e comprendenti anche l’edilizia abitativa. 

e) Secondo le disposizioni della Commissione Europea relative ai Fondi di Sviluppo Urbano, 

tali fondi non potranno investire direttamente in immobili per poi riqualificarli e gestire i 

progetti di rigenerazione urbana. 

 

Criteri relativi agli obiettivi. 

a) Un progetto si considera Jessicabile esclusivamente se la sua strutturazione consente di 

agire sui disallineamenti tra le dimensioni dell’area urbana in cui agisce, e quindi se ha 
l’obiettivo di incrementare la competitività e l’attrattività dell’area urbana, agendo 

proprio sulle variabili più critiche che ne condizionano lo sviluppo e la crescita sostenibile. 

Per stabilire se questo criterio sia rispettato o meno nella strutturazione di un progetto di 

sviluppo urbano, è necessario attuare un’analisi approfondita di natura qualitativa del 

progetto, valutando l’impatto dello stesso sulle variabili che definiscono lo sviluppo 

sostenibile dell’area urbana. Tale analisi da sola non basta, in quanto è anche 

fondamentale possedere un’analisi specifica sul livello di competitività del territorio, che 

evidenzi su quali dimensioni è necessario focalizzare l’attenzione, e quali sono i bisogni e i 

driver di sviluppo del territorio. 

b) Un progetto si considera Jessicabile se concorre alla crescita del livello di competitività 
e di attrattività urbana nel lungo periodo. In questo senso la coerenza del progetto con i 

principi dello sviluppo sostenibile rimanda alla durevolezza degli impatti, che vanno  

mantenuti nel tempo. È necessario pertanto valutare se la durata degli effetti del progetto è 

adeguata al raggiungimento degli obiettivi programmati, ed anche l’impatto dell’eventuale 

exit strategy del FSU, nel caso il FSU ritenga opportuno fuoriuscire da certi progetti prima 

che sia realizzato il pieno dispiegamento dei loro effetti sulla trasformazione urbana. Per 

garantire il mantenimento dell’equilibrio tra le dimensioni della rigenerazione urbana è 

necessario anche valutare l’efficienza e la governance del veicolo adottato per la gestione 

del progetto: se la governance è efficiente, il veicolo è in grado di agire sui disallineamenti 

dell’equilibrio tra le diverse dimensioni urbane anche in caso di shock esogeni, mantenendo 

lo sviluppo del progetto coerente con gli obiettivi iniziali. 

 

Criteri Economico - Finanziari 

a) Un progetto si considera Jessicabile se è in grado di raggiungere un certo livello di 
autoremunerazione, garantendo la rotatività del capitale investito, ne consegue che il 

progetto deve avere le seguenti caratteristiche: 

o possedere normalmente un Tasso Interno di Rendimento di flussi di cassa del 

progetto positivo o almeno in linea con le aspettative degli investitori, inclusa 
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l’Autorità di Gestione, e conformi alle disposizioni dell’Accordo di Finanziamento tra 

Fondo e AG; 

o possedere un DSCR medio superiore all’unità (nel caso dei progetti sviluppati in 

project financing il DSCR medio minimo richiesto è normalmente pari all’1,320 in 

ogni periodo di gestione); 

o possedere un TIR ed un VAN per gli azionisti adeguato al target minimo richiesto 

dagli investitori del Fondo; 

o a parità delle condizioni precedentemente enunciate e nel rispetto degli obiettivi di 

efficacia socio-economica del progetto, possedere una struttura finanziaria adatta a 

minimizzare l’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto. 

o A parità delle condizioni precedentemente enunciate, il progetto presenta un grado 

di rischio compreso entro i limiti massimi previsti dagli investitori del Fondo. Questo 

criterio è verificabile valutando se i rischi evidenziati dall’analisi di robustezza, in 

termini delle variazioni attese della remunerazione del progetto, al variare delle 

variabili di contesto (prezzi, inflazione, domanda, tassi d’interesse, ...). 

 

Come già evidenziato, la valutazione di Jessicabilità di un investimento dev’essere sviluppata a 

monte di una dettagliata fase di progettazione preliminare, e può rappresentare un’ulteriore 

momento  di strutturazione e di ottimizzazione del progetto. Tuttavia, la medesima attività di 

progettazione è comunque condizione necessaria per l’inserimento del progetto in un PIUSS, 

secondo la strutturazione prevista dalla Giunta Regionale Toscana, che richiede di integrare tutte 

le caratteristiche del progetto in maniera coerente con la strategia di programmazione regionale e 

di sviluppo del territorio considerato, e di valutarne preventivamente la fattibilità economica e 

finanziaria. L’inserimento di un progetto nel PIUSS, costituisce dunque una solida base per 

considerare i progetti tra i possibili oggetti di investimento da parte degli strumenti Jessica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Il valore di almeno 1,3 è convenzionalmente richiesto dagli istituti bancari come prerequisito per 
l’erogazione di finanziamenti a progetti in project financing.  
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7 ANALISI DEI PROGETTI PILOTA 

A necessario complemento del sistema di valutazione dei progetti di rigenerazione urbana 

strutturato in questo studio, si presentano in questo capitolo, alcuni progetti pilota tratti dal passato, 

le cui peculiarità si prestano ad individuare come “sarebbe stato” il progetto in esame se finanziato 

mediante il modello Jessica.  

I progetti sono tratti da progetti realmente finanziati e sviluppati nel territorio della Regione 

Toscana, nell’ambito del DOCUP 2000-2006.  

Si sono individuate due tipologie di progetti pilota: 

1. Progetti di rigenerazione con una buona redditività e sostenibilità di lungo periodo seppure 

associata ad una quota di investimento a fondo perduto da parte dell’ente pubblico 

promotore, il cui profilo rischio - rendimento può essere ottimizzato dal finanziamento del 

progetto mediante equity a remunerazione moderata. Questa strategia consente di ridurre i 

rischi di rientro dal finanziamento per gli investitori privati che finanziano il progetto. 

2. Progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, governati da strumenti ad hoc per la 

trasformazione urbana (STU), che possedendo un buon profilo di redditività e sostenibilità 

per gli investitori, necessitano di adeguati strumenti di debito per il finanziamento 

dell’operatività del progetto. L’esigenza di debito a tassi sostenibili è particolarmente 

pressante nell’attuale contesto del mercato finanziario, caratterizzato dall’assenza di 

liquidità e quindi da un costo elevato e crescente del capitale di debito. 

 

Per ciascuna tipologia è stato analizzato un singolo progetto già sviluppato e finanziato nell’ambito 

del DOCUP della Regione Toscana nel periodo di programmazione 2000-2006, strutturando 

l’analisi sulla metodologia di valutazione di Jessicabilità presentata nei capitoli precedenti. Si è 

quindi “rielaborato” il progetto simulando l’impatto che avrebbe il sistema Jessica nella 

governance, nel finanziamento e nella redditività dell’iniziativa. 

La rielaborazione dei due progetti ricalca i due possibili modelli di sviluppo di Jessica: il modello 

equity, che prevede il finanziamento dei progetti mediante l’acquisto di quote azionarie delle 

società di gestione anche con remunerazione contenuta (e comunque più bassa rispetto al 

rendimento atteso dal mercato), e il  modello non equity che prevede il finanziamento dei progetti 

mediante strumenti di debito possibilmente a tassi agevolati rispetto ai tassi di mercato. 
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7.1 Progetto Centrale Idroelettrica in Provincia di Massa 

Il progetto preso in esame, finanziato e sviluppato nel 2003 consiste nel ripristino della centrale 

idroelettrica annessa alla filanda in località Forno (nei pressi della città di Massa), con lo scopo di 

creare un centro di eco-energia annesso al Parco delle Apuane. Il progetto pur avendo l’obiettivo 

primario di potenziare l’offerta turistica del parco delle Apuane, attraverso la creazione di un centro 

visitatori attrezzato, interseca anche le tematiche ambientali legate alla conservazione e allo 

sfruttamento sostenibile del patrimonio naturale del territorio, nonché le problematiche economiche 

legate alla ricerca di fonti energetiche rinnovabili. 

Il progetto ha quindi una significativa influenza su due dimensioni del tessuto urbano: 

• dimensione economica: il progetto è parte dell’ampia rete di progetti di potenziamento 

turistico e di mantenimento del Parco delle Alpi Apuane, che abbinano alle tematiche di 

conservazione ambientale anche l’obiettivo di affiancare all’offerta turistica marittima ed 

architettonica un’offerta turistica naturalistica. Il potenziamento dell’offerta in termini di 

infrastrutture, strutture gestionali ed attività consente il mantenimento o il miglioramento del 

tessuto produttivo del settore turistico nel territorio della città di Massa e dintorni. 

Parallelamente il ripristino di una turbina idroelettrica consente anche la produzione di 

energia rinnovabile, in grado di sostenere il consumo energetico del centro turistico 

annesso; l’effetto sulla dimensione economica è duplice poiché consente di sviluppare 

energia a basso costo, nonché di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente driver 

fondamentale dell’offerta turistica. 

• dimensione ambientale: in un sistema turistico improntato sulla qualità dell’ambiente 

naturale, la dimensione ambientale è fortemente legata a quella economica, tanto da 

entrare in sinergia, piuttosto che rappresentare un “ostacolo” allo sviluppo della stessa 

come può apparire in diversi contesti. Il progetto preso in esame ha effetti sulla dimensione 

ambientale del territorio poiché è complementare alla creazione di un centro di promozione 

dell’ambiente naturale circostante, e perché determina un incremento, seppur minimo, 

dell’offerta di energie rinnovabili a basso impatto ambientale. 

 

Le peculiarità tecniche del progetto, nella sua configurazione originale, sono riassunte nella tab. 1: 

• il progetto è gestito e governato dal Comune di Massa, ente proprietario della struttura e 

beneficiario diretto dell’iniziativa; 

• l’investimento complessivo è di circa 1 milione di euro, finanziato mediante un contributo a 

fondo perduto di circa il 25% dell’investimento totale e per il rimanente ammontare dal 

Comune di Massa in quanto soggetto gestore; 

• l’iniziativa prevede 1 anno di costruzione e 25 anni di gestione; 



 

 112

Progetti Pilota 

• I flussi di cassa in entrata del progetto derivano dalla vendita di energia elettrica, mentre i 

flussi in uscita comprendono tutti i costi fissi e variabili di gestione relativi all’attività di 

produzione di energia elettrica. Dato il buon profilo dei flussi di cassa in entrata rispetto ai 

costi, il TIR del progetto dell’iniziativa si assesta, con un contributo a fondo perduto del 25% 

degli impieghi, al 12%. 

• In definitiva data la capacità del progetto di coprire i costi e remunerare l’investimento 

iniziale, il totale complessivo delle risorse a fondo perduto investite dagli enti pubblici è pari 

a 0,25 milioni di euro. 

 

Tabella 1 
 

 

 

PROGETTO Ente 
Beneficiario

Ente 
Proprietario

Ente di 
Gestione

Investimento 
(€ mln)

Contributi 
FESR e 
Nazionali

Inv. 
Beneficiario

TIR Progetto Durata Ammissibile
V.A. Complessivo 
Risorse a Fondo 
perduto (€ mln)

Massa Centrale 
Idroelettrica

Comune di 
Massa

Comune di 
Massa

Comune di 
Massa 1 25% 75% 12,00% 26 anni 100% 0,25

 
 

7.1.1 Rielaborazione del progetto in un sistema Jessicabile: modello equity 

Il progetto preso in esame presenta un’ ottima redditività dei flussi di cassa (TIR del progetto), a 

fronte di un’erogazione a fondo perduto pari al 25% del valore dell’investimento. L’applicazione del 

sistema Jessica al progetto secondo il modello equity consente, a fronte della ristrutturazione del 

modello di governance, di ridistribuire il profilo di rischio e la remunerazione del progetto tra i 

diversi investitori potenzialmente interessati a supportare l’iniziativa in funzione dei rispettivi 

obiettivi e soprattutto delle competenze specialistiche degli stessi. Il rischio del progetto è legato 

alla sua durata, che espone il finanziatore, nonché gestore, al rischio della variazione degli introiti e 

dei costi di gestione e di infrastrutturazione per un intervallo di tempo lungo. La strutturazione del 

progetto nell’ambito del sistema Jessica richiede l’attuazione di tre passaggi fondamentali: 

1. la costituzione di una società di capitali mista (pubblico – privata) che funga da veicolo 

dell’operazione, da parte dei soggetti promotori e beneficiari dell’iniziativa (in questo caso il 

Comune di Massa), che avrà la responsabilità della gestione e dell’attuazione del progetto; 

2. l’acquisto di quote di capitale della società veicolo da parte di investitori istituzionali e da 

parte del Fondo di Sviluppo Urbano, con l’obiettivo di finanziare l’attuazione del progetto, 

distribuendo quote di rischio e di redditività tra i soggetti pubblici e privati; 

3. l’eventuale entrata nella compagine dei soci del veicolo di soggetti specializzati e dotati di 

comprovata esperienza nella gestione di centrali idroelettriche o comunque del settore della 

produzione di energia elettrica. 

Carattestiche progetto Massa –
Centrale Idroelettrica
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La nuova configurazione della governance del progetto ha significative conseguenze sul piano 

gestionale e sul piano economico finanziario.  

Conseguenze di natura gestionale: 

• netta separazione tra il beneficiario/promotore principale dell’iniziativa, il Comune di Massa, 

e il soggetto gestore, la società veicolo; 

• affidamento della gestione del progetto ad un soggetto focalizzato esclusivamente sulla 

stessa e al maggior livello di specializzazione e competenza specifica nel settore di 

riferimento; 

• mantenimento del controllo del processo di sviluppo del progetto sulle diverse dimensioni 

del territorio, da parte del Comune (ente promotore) che mantiene comunque quote 

azionarie del veicolo e può introdurre particolari poteri nella sua governance in fase di 

costituzione (si veda normativa società miste); 

• ne consegue l’attribuzione integrale del rischio di gestione esclusivamente alla società 

veicolo, che in fase di progettazione dev’essere costituita e strutturata in maniera adeguata 

a supportare tale rischio; 

• qualora il contesto lo renda opportuno, possibilità di attivare un maggior livello di 

trasparenza nella gestione del progetto attraverso l’individuazione di tutti i flussi di natura 

economica relativi all’attività svolta dalla società veicolo. 

Conseguenze di natura economico – finanziaria: 

• acquisto di quote della società da parte del FSU, mediante l’investimento di equity a tassi di 

remunerazione richiesti inferiori ai livelli di mercato. In questo modo è possibile, a parità di 

flussi di reddito del progetto, incrementare la remunerazione attesa per i rimanenti 

investitori e ridurre il rischio sopportato dagli stessi per l’investimento nella società veicolo. 

• Capacità di indebitamento del veicolo strumentale senza appesantire il bilancio del 

Comune di Massa, dalla quale deriva la possibilità di ottimizzare ulteriormente la redditività 

del progetto per gli investitori. 

• Incremento dell’appetibilità dell’iniziativa per investitori privati interessati alla redditività 

prospettica dell’investimento. 

• Contestuale possibilità di riduzione dell’esposizione finanziaria del Comune nei confronti 

del progetto, riducendo la quota di investimento necessaria al finanziamento del progetto e 

i conseguenti rischi assunti, nonché generando un effetto leva sulle risorse investite 

direttamente dall’ente pubblico. 

Date queste premesse è possibile ipotizzare la struttura istituzionale e finanziaria del progetto, 

mediante un’analisi teorica fondata sul profilo dei flussi di cassa previsti e su un’ipotesi di 

governance considerata ottimale. 

L’analisi è suddivisa nell’analisi qualitativa e quantitativa secondo lo schema già introdotto nei 

precedenti capitoli. 
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Analisi Qualitativa. 

• Settore d’intervento: il settore d’intervento primario del progetto è “elementi di patrimonio 

storico o culturale, per finalità turistiche o altri utilizzi sostenibili”, seppur il progetto 

mantenga delle caratteristiche secondarie afferibili all’efficientamento energetico che 

sviluppano sinergie con la strategia di potenziamento dell’offerta turistica del parco 

naturale. 

• Governance: il progetto è gestito da una società mista, con la mission di governare e 

gestire l’iniziativa garantendone la sostenibilità. Alla medesima società può essere affidato 

il finanziamento e la gestione di più progetti di potenziamento dell’offerta turistica nella 

Provincia di Massa o nell’intero Parco delle Apuane. In questo secondo caso la mission e lo 

scopo sociale dello strumento si estendono oltre la gestione efficiente ed efficace di una 

centrale idroelettrica o in generale alla produzione energetica, e si focalizzano sul 
miglioramento dell’offerta turistica del Parco in un ottica di sostenibilità ambientale 
ed economica. In questo modo, mediante il contributo di più progetti, gestiti dal medesimo 

soggetto, è possibile “ammortizzare” i costi fissi di gestione dello strumento suddividendoli 

“pro quota tra i singoli progetti”; inoltre, è possibile beneficiare di un effetto di cross 

subsidising tra i progetti con maggiore redditività e quelli più freddi con finalità più sociali. 

Nella figura 1 si presenta un semplice schema riassuntivo della governance del progetto e 

delle iniziative potenzialmente ricomprese nella gestione della società mista.  

Figura 1 
 

 

 

 

SPV #3
(...)

SPV #3
(...)

SPV #2
(...)

SPV #2
(...)

Centrale 
Idroelettrica 
FORNO

SOCIETA’ MISTA 
(Potenziamento Turistico e 

Ambientale Parco delle Apuane)

Progetti di 
natura 
turistico -
ambientale

FSU

SPV #1
(...)

SPV #1
(...)

Schema Governance      
Modello Equity 
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• Tipologia progetto in ordine alla sostenibilità economica finanziaria: il progetto rientra 

nella categoria dei progetti “tiepidi”, in quanto raggiunge una redditività appetibile per il 

mercato dei capitali in presenza di una quota di contributo a fondo perduto del 25% del 

capitale. 

• Fonte delle entrate: le entrate derivano dalla vendita di energia elettrica, sono quindi 

esposte ai rischi di mercato connessi alla variazione del prezzo dell’energia elettrica. 

• Effetti sulle dimensioni del territorio: come già delineato, il progetto agisce sulle 

dimensioni economica ed ambientale del territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere in 

funzione una centrale idroelettrica, a servizio e complemento delle attività sviluppate per 

promuovere un’offerta turistica sostenibile dal punto di vista ambientale, in Provincia di 

Massa e nel territorio del Parco delle Apuane. 

 
Nella tabella seguente si visualizza la griglia qualitativa del progetto, adattato allo schema Jessica: 

 

Tabella 2 
 

 

Caratteristiche Centrale Idroeletrica Massa
Tipologia

Settore d'Intervento Elementi di patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o 
altri utilizzi sostenibili

Governance Società Mista
Sostenibilità Ec.-Finanziaria Progetto Tiepido
Fonte delle entrate Vendita Energia Elettrica

Effetti sulle dimensioni del Territorio

Economica

Il progetto ha l'obietivo di concorrere al potenziamento 
dell'offerta turistica naturalistica del parco delle Apuane. Gli 
effetti diretti del progetto quindi si estendono sul tessuto 
economico in termini di indotto turistico, nonché sulla produzione 
(seppur residuale) di energia a basso costo.

Ambientale

La dimensione ambientale è sinergica alla dimensione 
economica, in quanto le compatibilità ambientale si può 
considerare paret integrante del pacchetto di offerta turistica. Il 
progetto determina inoltre un incrmento residuale dell'offerta di 
energia rinnovabile nel terriorio.

GRIGLIA QUALITATIVA

 
 

In termini di posizionamento del progetto in un ipotetico portafoglio, si può inserire nella colonna 

dei progetti tipici, in grado, pur se con l’ausilio di una quota a fondo perduto, di remunerare il 

capitale investito e in un settore ammissibile al finanziamento comunitario21  

                                                 
21 Si noti che nel ciclo 2007-2013 anche se la tipologia di progetto è ammissibile esiste un altro vincolo di 

finanziabilità a fondo perduto (art 55 del reg generale 1083/2006 sui progetti generatori di reddito) cioè solo il 

Griglia Qualitativa
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Tabella 3 
 

ALTA

FSU unico investitore del 
veicolo - sono necessari 

contributi a fondo perduto 
per garantire la sostenibilità

Progetti tipici: sono 
sostenibili mediante 

contributi a fondo perduto e 
strumenti di mezzanino

Progetti molto rari. La 
strategia del FSU dovrebbe 
prevedere l'integrazone di 
questi progetti in portafogli 

meno remunerativi.

MEDIA

Difficilmente finanziabili: 
difficoltà a ritrovare privati sul 

mercato per la quota non 
coperta dal Fondo.

Progetti tipici: sono 
sostenibili mediante 

contributi a fondo perduto e 
strumenti di mezzanino

La strategia del FSU 
dovrebbe prevedere 

l'integrazone di questi 
progetti in portafogli meno 

remunerativi.

BASSA

Difficilmente Finanziabili: 
poco attraenti per il mercato 
e focalizzati su obiettivi non 

prioritari per le PP.AA.

Difficilmente finanziabili: 
sostenibili mediante 

contributi pubblici a fondo 
perduto in funzione del grado 

di priorità per le PP.AA.

Progetti ad alta redditività, 
impiegabili da un FSU come 
investimento residuale per 
riequilibrare la sostenibilità 

complessiva.

FREDDO TIEPIDO CALDO
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Tipologia di Progetto  
 

Analisi Quantitativa 

L’analisi quantitativa del progetto è strutturata dall’analisi dei flussi di cassa previsti, che 

determinano la redditività del progetto, e consentono di definire la struttura finanziaria ottimale per i 

soci del veicolo a cui è affidata la governance dell’iniziativa. La tempistica del piano finanziario 

prevede che le opere edili ed infrastrutturali si svolgano nel corso del 2002, e che il periodo di 

gestione si protragga dal 2003 al 2027. Il profilo dei flussi di cassa del progetto in esame è 

evidenziato nel grafico 1, si noti come dopo un primo anno di avviamento, in cui i ricavi sono 

sufficienti a coprire esclusivamente i costi di gestione, per i successivi sette esercizi si registrano 

significativi ricavi in crescita che sia assestano ad un valore costante a partire dall’ottavo anno di 

gestione. Si noti come il profilo delle entrate sia correlato all’andamento del prezzo dell’energia in 

Italia, che presenta un andamento crescente nel periodo 2003 – 2008 e un trend costante (con una 

lieve discesa dei prezzi) nelle aspettative per gli anni successivi al 200822. I risultati quantitativi 

sviluppati nell’analisi, sommano ai costi di gestione ordinaria anche i costi “pro quota” di gestione 

amministrativa dello strumento società mista, che nel sistema di governance presentato si carica 

della gestione di numerosi progetti di potenziamento dell’offerta turistica del parco. Il rendimento 

del progetto, quindi, considera anche i costi della società di gestione. 

• Tempistica: il progetto prevede 1 anno di progettazione e attuazione delle opere edili 

(2002) e un orizzonte temporale di 25 anni di gestione (2003 – 2027). Dall’analisi dei flussi 

                                                                                                                                                               
divario in valore attualizzato tra ricavi e costi si può finanziare con fondo perduto – solo con strumenti di 

ingegneria finanziaria (quindi tipo Jessica) si può invece finanziare anche la parte di investimento 

“recuperabile”. 
22 Fonte: elaborazioni e stime SINLOC 

Posizionamento Progetto
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di cassa netti del progetto si può calcolare un payback period di 7 anni, relativamente breve 

a causa delle significative entrate maturate nei primi anni di gestione. 

 
Grafico 1 
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• Struttura Finanziaria la rimodulazione del progetto secondo lo schema Jessica comporta 

importanti modifiche nella struttura finanziaria che viene variata, mediante l’introduzione di 

equity a remunerazione moderata che caratterizza l’investimento del FSU nel veicolo. La 

nuova struttura finanziaria prevede la copertura degli impieghi del progetto (al netto dei 

contributi a fondo perduto) mediante: 

o il finanziamento mediante indebitamento bancario per il 60% degli impieghi di 

capitale (al netto dei contributi a fondo perduto), al tasso passivo del 5,85%23 

comprensivo di tasso base e di spread; 

                                                 
23 Il tasso del 5,85% non è stimato in ragione della coerenza con il costo del denaro del 2002, ma in funzione 

dei tassi attuali, in quanto l’obiettivo della simulazione è di verificare le condizioni di Jessicabilità alle attuali 

condizioni di mercato per un progetto analogo. 

Attese Flussi di cassa e Prezzi 
Energia Elettrica 

Proiezioni: stime 
su attese prezzi 
all’ingrosso 
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o ll finanziamento mediante equity (capitale di rischio) per il rimanente 40% degli 

impieghi a sua volta così suddiviso: 

 40% finanziato dall’FSU mediante equity agevolato con rendimento 

massimo richiesto del 7%; 

 ll rimanente 60% finanziato dai soci del veicolo, in primis il soggetto 

promotore del progetto che oltre a finanziare l’iniziativa, desidera mantenere 

il controllo dell’operazione detenendo la maggioranza delle quote di capitale 

(almeno il 50%)24. 

• Redditività: la nuova struttura finanziaria del progetto influisce notevolmente sulla 

redditività del progetto determinando i seguenti risultati25: 
o TIR del progetto del 10,00%, a cui è associato un VAN di  116.681 € (su un 

investimento del valore di 807.869 €) 

o TIR degli azionisti, determinato dai dividenti distribuiti pari al 17,00%, a cui è 

associato un VAN di 97.405 € (su un investimento del valore di 185.530 €) 

o TIR per il FSU è pari al 7%, posto come rendimento massimo conseguibile26. 

• Sostenibilità:   
o il progetto presenta un DSCR medio pari a 4,66, e comunque mai inferiore a 1,3, 

segnalando un’ottimale capacità di servire il debito con i propri flussi di cassa; 

o il progetto presenta un LLCR di 3,77, a conferma dell’elevato valore per gli azionisti 

generato dall’iniziativa 

• Contributi a fondo perduto: il progetto rimodellato nell’ambito del sistema Jessica, 

richiede la copertura del 21% del costo totale dell’investimento mediante un contributo a 

fondo perduto, di ammontare pari a circa 200.000 €. Tale contributo, come nella 

configurazione originaria del progetto è erogato da diversi soggetti pubblici di livello 

nazionale e regionale (Stato Nazionale, Regione mediante contributi FESR, ...), comunque 

diversi dall’ente promotore. 
La struttura finanziaria del progetto nel sistema Jessica è quindi rappresentabile graficamente nella 

figura 2. Si noti che è una struttura puramente ipotetica, in particolare per quanto riguarda la 

                                                 
24 In una società Mista è comunque consentito all’ente pubblico di possedere speciali diritti di controllo e di 

governance pur non mantenendo la maggioranza assoluta delle quote di capitale, le quote relative di 

controllo indicate nel caso pilota sono quindi puramente indicative ai fini del mantenimento del controllo 

dell’operazione da parte dell’ente pubblico promotore. 
25 Per il calcolo del VAN è stato utilizzato un WACC pari all’8,00% 
26 Come contropartita della remunerazione inferiore rispetto agli altri soci è possibile ipotizzare una priorità 

nella remunerazione del FSU rispetto agli altri azionisti, mediante l’impiego di “particolari” azioni privilegiate 

con un tetto massimo di rendimento. 
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distribuzione delle quote di capitale proprio tra i diversi soggetti finanziatori, si tratta tuttavia di una 

struttura finanziaria definita per ottimizzare la redditività e la sostenibilità del progetto. 

Nella Tabella 4 si visualizza la griglia quantitativa del progetto adattato allo schema Jessica. 

 
Grafico 2 
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Tabella 4 
 

 

Caratteristiche Centrale Idroeletrica Massa
Tempistica

Progettazione
Costruzione
Gestione 26 anni
PayBack Period 7 anni

Struttura Finanziaria
Debito

% 63%
ammontare 498.651

Equity Standard
% 22,2%
ammontare 179.514

Equity FSU
% 14,8%
ammontare 119.676

Redditività
VAN progetto 116.681
TIR progetto 10,00%
VAN soci (equity standard) 95.952
TIR soci (equity standard) 17,00%

Sostenibilità
DSCR medio 4,66
LLCR 3,77

Contributi a Fondo Perduto
C/ Capitale 209.434
C/ Gestione -

GRIGLIA QUANTITATIVA

1 anno

 
Dall’analisi quantitativa del progetto emerge come nella configurazione Jessica, in un mutato 

contesto di governance la cui applicazione richiede una particolare attenzione nella fase di 

progettazione e di strutturazione istituzionale dell’iniziativa, sia possibile per gli investitori del 

progetto ottenere una remunerazione netta superiore a quella garantita nella precedente 

configurazione. 

Inoltre, nella configurazione proposta nel grafico 2, in cui si assume che l’ente pubblico  promotore 

acquisisca la metà delle quote azionarie del veicolo, l’ente pubblico è in grado di generare un 
effetto leva tale per cui 1 euro investito dal promotore ne “genera” 5,9 investiti nel progetto 
dai diversi soggetti finanziatori (FSU, Istituti di credito, soci privati, ...).  
Il ricorso alle risorse dell’FSU, caratterizzate da un rendimento atteso inferiore a quello di mercato 

e da un orizzonte d’investimento di medio-lungo periodo,  consente la sostenibilità finanziaria del 

progetto pur con un ammontare di contributo a fondo perduto inferiore: il progetto originario 
prevede l’erogazione a fondo perduto di circa 250.000 euro, contro l’erogazione di 209.000 
euro prevista in caso di applicazione del sistema Jessica, una riduzione del 16%. Tale 

differenza di risorse, a parità di sostenibilità finanziaria, può ugualmente essere investita nel 

Griglia Quantititiva
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progetto dal soggetto pubblico per renderlo “più sociale” ovvero per integrarlo con altre iniziative 

parallele “fredde” capaci di aumentare l’impatto complessivo dell’intervento sul territorio. In atri 

termini, Jessica può consentire non tanto una riduzione delle risorse pubbliche ovvero quanto un 

efficientamento nel loro utilizzo, tramite la massimizzazione del valore creato in favore della 

competitività dell’area urbana. 

La conclusione dell’analisi quantitativa nell’ambito della Jessicabilità del progetto è l’analisi di 

robustezza, che nel caso preso in esame verifica la dinamica della redditività e della sostenibilità 

del progetto al variare dei prezzi di vendita e del tasso d’interesse passivo a cui il veicolo è in 

grado di indebitarsi. 

Nella tabella 5 si possono visualizzare i risultati delle simulazioni dell’analisi di sensitivity sul 

progetto: il progetto dimostra una notevole capacità di “resistere” a variazioni negative nel tasso 

passivo medio che determina il costo degli oneri finanziari, mantenendo una redditività del 15,4% 

anche con un tasso passivo medio del 7%; al contempo variazioni negative dei prezzi di vendita 

vengono ben assorbite fino a -10%, superata questa soglia il progetto garantisce una redditività 

per gli azionisti inferiore al 7% (rendimento equity agevolato del FSU) che mette a rischio la 

redditività dell’investimento dell’FSU e diviene poco attrattiva per gli investitori privati. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 
 

 

Δ Prezzi -15% -10% -5% -2% 0% 5%
Δ TIR 6,50% 9,90% 13,6% 15,70% 17% 20,02%
Δ Tassi 5,45% 5,60% 5,85% 6,00% 6,15% 6,5% 7%
Δ TIR 18,80% 17,40% 17,00% 16,80% 16,60% 16,10% 15,40%

ANALISI DI ROBUSTEZZA

  
 

Nella tabella successiva si visualizza la variazione della redditività al variare del contributo a fondo 

perduto rispetto alla configurazione originaria del progetto: si nota come anche in presenza di un 

azzeramento del contributo a fondo perduto (-100% rispetto al progetto originario) il progetto 

mantiene una redditività positiva seppur scarsa. La redditività è comunque attrattiva rispetto ai 

livelli di mercato pur in presenza di una riduzione del contributo del 60% rispetto al progetto 

originario. Tale risultato conferma quanto detto in precedenza ossia il fatto che, a parità di 

sostenibilità finanziaria, il contributo pubblico possa essere più efficacemente utilizzato dal 

Sensitivity
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soggetto pubblico per aumentare il valore del progetto sul territorio anche attraverso la sua 

allocazione verso i progetti socialmente più importanti e meno capaci di autofinanziarsi. 

 

VARIAZIONE CONTRIBUITI
Δ Fondo perduto (rispetto al caso 
base)

-100% -80% -60% -40% -20%

TIR azionisti 5,0% 6,0% 8,6% 12,0% 16,1%  
 

I risultati quantitativi del progetto preso in esame, pur riguardando somme relativamente esigue 

(VAN soci 95.000 €) dovute all’ammontare totale dell’investimento, si devono interpretare 

nell’ottica della gestione integrata di più progetti dal medesimo soggetto gestore. Nello schema di 

governance individuato infatti, il progetto analizzato è solo uno dei numerosi progetti finanziabili e 

gestibili dalla società mista per il potenziamento turistico e ambientale del Parco delle Apuane, e 

concorre con i propri risultati positivi ad una gestione sostenibile ed efficace dell’intero portafoglio 

progetti della società.  

Finanziando più progetti secondo uno schema Jessicabile la società mista: 

• Gestisce un processo di rigenerazione in modo integrato: finanziando un sistema 

composto da più progetti che concorrono al raggiungimento di obiettivi di sistema 

(potenziamento offerta turistica Parco Apuane), e consentono mediante i rendimenti dei 

progetti caldi e tiepidi, di finanziare progetti freddi (cross subsidising fra i vari progetti) 

• Permette di moltiplicare i benefici in termini di redditività allocazione delle risorse a fondo 

perduto, per il numero di progetti finanziati sostenibili e ottimizzati nel sistema Jessica. 

• Gestisce i diversi progetti con un’ottica di medio-lungo periodo e avendo riguardo anche dei 

progetti di dimensioni minori che possono avere maggiori difficoltà di finanziamento diretto 

sul mercato privato. 

I risultati quantitativi ottenuti nell’analisi, non sono quindi da intendersi in termini assoluti, ma in 

relazione alla moltiplicazione dei benefici ottenuti su un portafoglio composto da più progetti. 

Ai benefici sotto il profilo finanziario, il sistema Jessica ne unisce altri relativi alla governance dei 

progetti, determinando dalla loro interazione  i seguenti effetti sul progetto preso in esame: 

1. gli obiettivi dei soci e l’equilibrio dei poteri sviluppato nella governance mista costituiscono 

l’incentivo alle gestione efficiente (sostenibilità e redditività) ed efficace (raggiungimento 

obiettivi sociali ed ambientali) del progetto per tutta la sua durata; 

2. l’utilizzo di risorse rotative facilita il supporto finanziario di progetti di sviluppo e al 

medesimo la remuneratività del capitale, seppure con rendimenti calmierati, nel medio-

lungo termine; 

3. l’ottimizzazione delle risorse pubbliche consente di veicolare il contributo pubblico verso le 

iniziative più fredde, riuscendo a parità di sostenibilità a migliorare l’impatto economico-
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sociale del complessivo intervento sul territorio. Le risorse liberate, dunque, possono  

essere utilizzate per ”migliorare” le caratteristiche ambientali e sociali dell’operazione. 

L’effetto di Jessica può essere dunque un miglioramento complessivo, sia in ordine alle 
caratteristiche economico-finanziarie sia in relazione alle dimensioni sociali, ambientali e 
alla durata dei progetti di rigenerazione urbana. 
 

Il modello di governance sul quale si è strutturato questo caso di analisi può fungere da riferimento 

anche per gli interventi che si vogliono finanziare mediante PIUSS o in generale per interventi che 

si sviluppano in pieno territorio urbano. 

Il modello è applicabile in quanto l’impiego di uno strumento societario ad hoc, in grado di 

raccogliere capitali pubblici e privati, e dotato delle competenze specialistiche necessarie per la 

gestione di progetti di rigenerazione urbana, consente la gestione di progetti integrati: 

1. in senso funzionale, in quanto più progetti possono concorrere alla rigenerazione di un’area 

della città; 

2. in una logica di cross-subsidising, che permette una più elevata sostenibilità complessiva 

dei progetti. 

Nella figura 2 si presenta una visualizzazione dello schema di governance del progetto adattato ad 

una realtà urbana: la società mista (o STU) in questo caso si occupa del finanziamento e della 

gestione integrata di più progetti in ambito cittadino, orientati da una mission strategica definita dal 

promotore.   
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Figura 2 
 

 

 

 
 

 

 

7.2 Ampliamento zona industriale a Montopoli in Valdarno 

Il secondo progetto analizzato consiste nell’ampliamento della zona industriale a Montopoli in Val 

d’Arno per sopperire alla nuova domanda che l’area esistente non può accogliere, in quanto 

esaurita, nonché consentire ad attività industriali ubicate in zone miste, di spostarsi in un’area 

“specializzata”. L’ulteriore obiettivo del progetto è poi quello di ampliare gli spazi destinati ad 

attività industriali per consentire di accogliere domande di trasferimento di ditte localizzate fuori dal 

perimetro comunale. 

Anche questa iniziativa, come la precedente, interseca primariamente le dimensioni economica e 

ambientale del tessuto urbano: 

SPV #3
(...)

SPV #3
(...)

SPV #2
(...)

SPV #2
(...)

SOCIETA’ MISTA/STU 
Rigenerazione Area Urbana

FSU

SPV #1
(...)

SPV #1
(...)

Schema di Governance in 
ambito urbano 
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1. economica: in quanto si prevede la destinazione di aree a servizio di nuove imprese e 

dello sviluppo di imprese già operanti nel territorio, con tutti i benefici in termini di indotto, 

valore creato, posti di lavoro e attrattività dell’area urbana che questo comporta; 

2. ambientale: si amplia l’area specializzata nell’accogliere attività economiche ed industriali, 

per ricollocare soggetti già operanti in zone miste. Una delle potenzialità principali del 

processo è di migliorare la qualità dell’ambiente urbano delle aree miste da cui vengono 

spostate le aree industriali.  Parallelamente, questo processo di specializzazione delle aree 

urbane può avere delle esternalità negative sulla dimensione ambientale del territorio: 

a. si rischia un incremento del flusso veicolare in termini di traffico merci sulla strada di 

grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e sulla provinciale Romanina di 

collegamento e per traffico dovuto al pendolarismo dei lavoratori nei nuovi siti di 

produzione; 

b. conseguenti ripercussioni sullo stato dell’aria e dell’acqua. L’Arno dista appena 

poche centinaia di metri; 

c. ripercussioni sulla qualità della vita dei paesi e delle frazioni limitrofe, Capanne, 

Masoria, Angelica, San Romano. 

Questi elementi di criticità vanno affrontati con adeguati strumenti di mitigazione27 già in fase di 

pianificazione e programmazione dell’intervento. Per esempio sarebbe opportuno valutare se la 

tipologia di prodotti delle aziende che vi sono insediate possono essere trasportati sfruttando la 

ferrovia e l’interporto di Pisa, per non affaticare le già sature strade e autostrade che attraversano 

un territorio ricco di storia e di ambienti di notevole pregio ambientale e culturale.  

 

Le peculiarità tecniche del progetto, nella sua configurazione originale, sono riassunte nella tab. 6: 

• il progetto è gestito e governato dal Comune di Montopoli in Valdarno, ente proprietario 

dell’area e beneficiario diretto dell’iniziativa; 

• l’investimento complessivo è di circa 2,67 milioni di euro, finanziato mediante un contributo 

a fondo perduto di circa il 72% dell’investimento totale (suddiviso in contributi DOCUP e 

finanziamenti del Patto Territoriale della Provincia di Pisa) e per il rimanente ammontare dal 

Comune di Montopoli in quanto soggetto gestore; 

• l’iniziativa prevede 3 anni di costruzione e 24 anni di gestione; 

• I flussi di cassa in entrata del progetto derivano dalla vendita dei lotti urbanizzati (il terzo 

anno di costruzione ed il primo di gestione), mentre i flussi in uscita comprendono tutti i 

costi fissi e variabili di gestione, primariamente costi a carico del soggetto gestore anche 
                                                 
27 Una metodologia di analisi del territorio ampiamente usata è l’analisi DPSIR che mira a individuare le 

determinanti degli impatti ambientali negativi, le pressioni sull’ambiente, ne misura lo stato e il peso 

dell’impatto del cambiamento ipotizzato e ne cerca opportune risposte che minimizzino gli effetti negativi.  
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successivamente alla vendita (manutenzione ordinaria, ...). Dato l’elevato ammontare dei 

contributi a fondo perduto, il TIR del progetto dell’iniziativa si assesta al 27%. 

• In definitiva data la capacità del progetto di coprire i costi e remunerare l’investimento 

iniziale, il totale complessivo delle risorse a fondo perduto investite dagli enti pubblici a tutti 

i livelli (regionale, nazionale, europeo) è pari a 1,9 milioni di euro. 

• L’investimento è ammissibile ai contributi FESR per il 56% degli impieghi (circa 1,4 € mln). 

 
Tabella 6 

 

 

 

PROGETTO Ente 
Beneficiario

Ente 
Proprietario

Ente di 
Gestione

Investimento 
(€ mln)

Contributi 
FESR e 
Nazionali

Inv. 
Beneficiario

TIR Progetto Durata Ammissibile
V.A. Complessivo 
Risorse a Fondo 
perduto (€ mln)

Area Industriale a 
Montopoli

Comune 
Montopoli in 

VA

Comune 
Montopoli in 

VA

Comune 
Montopoli in 

VA
2,67 72,3% 27,7% 27,90% 27 anni 56%      

(1,4 mln) 1,9

 

7.2.1 Rielaborazione del progetto in un sistema Jessicabile: modello non equity 

La redditività del progetto per l’eventuale soggetto promotore dipende fortemente dalla quota di 

contributo a fondo perduto erogata a sostegno dell’investimento iniziale, in quanto il prezzo dei lotti 

venduti (probabilmente anelastico) consente di recuperare esclusivamente il costo 

dell’investimento (2,67 € mln) e non di remunerare i costi di gestione del progetto. In funzione di 

questa relazione l’elevata percentuale di investimento coperta da contributi a fondo perduto 

consente di ottenere un elevato rendimento dai flussi del progetto per un’eventuale investitore. Il 

rischio del progetto è di natura immobiliare, legato alla capacità di vendere le aree predisposte alle 

aziende al prezzo stabilito, nonché ai costi attesi di competenza del soggetto gestore. Il prezzo di 

vendita, pari al solo costo di costruzione, è comunque un fattore di mitigazione del rischio in 

quanto è molto limitato. Il sistema Jessica è in grado di agire sul reperimento delle risorse di 

finanziamento della quota non coperta da erogazioni a fondo perduto, che nella configurazione 

base del progetto sono tutte a carico del Comune promotore e gestore. Ipotizzando una struttura 

non equity del sistema Jessica è possibile strutturare una modalità di finanziamento del progetto 

mediante un debito agevolato. La strutturazione del progetto in un sistema Jessicabile prevede i 

seguenti passaggi procedurali: 

1. la costituzione di una STU (Società di Trasformazione Urbana) che funga da veicolo 

dell’operazione, da parte dei soggetti promotori e beneficiari dell’iniziativa (in questo caso il 

Comune di Montopoli), che avrà la responsabilità della gestione e dell’attuazione del 

progetto; 

2. il Comune apporta alla STU la proprietà delle aree a fronte di quote della medesima; 

Carattestiche progetto 
Monopoli Aree Industriali
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3. il finanziamento della STU mediante l’erogazione di capitale di debito agevolato da parte 

dell’FSU, strutturato nella forma di fondo rotativo secondo il già citato modello non equity; 

4. l’eventuale cessione di quote di capitale della STU a investitori istituzionali o a soggetti 

qualificati distribuendo quote di rischio e di redditività tra i soggetti pubblici e privati. 

La nuova configurazione della governance del progetto ha significative conseguenze sul piano 

gestionale e sul piano economico finanziario.  

Conseguenze di natura gestionale: 

• netta separazione tra il promotore principale dell’iniziativa, il Comune di Montopoli, e il 

soggetto gestore, la STU; 

• affidamento della gestione del progetto ad un soggetto focalizzato esclusivamente sulla 

stessa; 

• mantenimento del controllo del processo di sviluppo del progetto sulle diverse dimensioni 

del territorio, da parte del Comune (ente promotore) che può comunque mantenere quote 

azionare maggioritarie nel veicolo dell’operazione; 

• ne consegue l’attribuzione integrale del rischio immobiliare esclusivamente alla STU, che in 

fase di progettazione dev’essere costituita e strutturata in maniera adeguata a supportare 

tale rischio; 

Conseguenze di natura economico – finanziaria: 

• Capacità di indebitamento della STU senza appesantire il bilancio del Comune di 

Montopoli, dalla quale deriva la possibilità di finanziare il progetto mediante capitale di 

debito e minimizzare le risorse stanziate per il finanziamento dell’iniziativa. 

• Possibilità della STU di accedere ad un finanziamento a tassi agevolati erogato dall’FSU 

nel modello Jessica non equity. 

• Il soggetto promotore del progetto beneficia di un significativo affetto leva anche nell’ipotesi 

di una condizione del mercato dei capitali particolarmente sfavorevole . 

• Possibilità di coinvolgere anche investitori privati interessati alla redditività prospettica 

dell’investimento per ridurre ed ottimizzare ulteriormente l’esposizione del comune nei 

confronti dei rischi che il progetto comporta. 

Segue l’analisi qualitativa e quantitativa del progetto secondo lo schema introdotto nei precedenti 

capitoli. 

Analisi Qualitativa. 

• Settore d’intervento: il settore d’intervento primario del progetto è relativo alle 

infrastrutture urbane. 

• Governance: il progetto è gestito da una STU, nella forma della società mista per poter 

attrarre capitali privati, con la mission di gestire l’iniziativa garantendone la sostenibilità, 

svolgendo le attività di costruzione e vendita delle aree, nonché di manutenzione delle 

stesse per le aree di attività di competenza del soggetto promotore e gestore. Anche in 
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questo caso alla medesima STU, che deve essere comunque dotata di una struttura snella 

che minimizzi i costi amministrativi e gestionali, possono essere affidati più progetti di 

sviluppo delle infrastrutture nel territorio. In questo caso infatti è possibile beneficiare di 

maggiori economie di scala e di una migliore capacità di finanziamento. 

• Tipologia progetto in ordine alla sostenibilità economica finanziaria: il progetto rientra 

nella categoria dei progetti “tiepidi”, in quanto raggiunge una redditività appetibile per il 

mercato dei capitali in presenza di una quota di contributo a fondo perduto molto elevata 

(superiore al 50% degli impieghi). 

• Fonte delle entrate: le entrate derivano dalla vendita delle aree costruite nei primi 2 anni di 

gestione, sono quindi esposte al rischio immobiliare legato all’eventualità di non trovare 

acquirenti effettivi.  

Tabella 7 
 

 

 

Caratteristiche Area Industriale Montopoli
Tipologia

Settore d'Intervento Infrastrutture Urbane
Governance STU
Sostenibilità Ec.-Finanziaria Progetto Tiepido
Fonte delle entrate Cessione aree industriali

Effetti sulle dimensioni del Territorio

Economica Benefici associati all'arrivo di nuove imprese nelle aree 
industriali costruite.

Ambientale
Effetti sull'ambiente urbano legati alla specializzazione di aree 
miste, e criticità connesse alle nuove esigenze logistiche 
dell'area industriale.

GRIGLIA QUALITATIVA

 
•  

• Effetti sulle dimensioni del territorio: come già delineato, il progetto agisce 

primariamente sulle dimensioni economica ed ambientale del territorio, prevedendo dei 

chiari benefici per la dimensione economica e delle possibili criticità per la dimensione 

ambientale. 

In termini di posizionamento in ipotetico portafoglio progetti di un FSU, il progetto valutato  rientra 

nella medesima categoria del primo caso valutato, con la differenza di una riduzione della 

percentuale di investimento ammissibile. Si tratta dunque di progetti tipici per un portafoglio di un 

FSU, con un grado significativo di utilità pubblica, resi appetibili al mercato mediante l’utilizzo di 

contributi pubblici a  fondo perduto. 

 

 

 

Griglia qualitativa progetto 
Montopoli
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Tabella 8 
 

ALTA

FSU unico investitore del 
veicolo - sono necessari 

contributi a fondo perduto 
per garantire la sostenibilità

Progetti tipici: sono 
sostenibili mediante 

contributi a fondo perduto e 
strumenti di mezzanino

Progetti molto rari. La 
strategia del FSU dovrebbe 
prevedere l'integrazone di 
questi progetti in portafogli 

meno remunerativi.

MEDIA

Difficilmente finanziabili: 
difficoltà a ritrovare privati sul 

mercato per la quota non 
coperta dal Fondo.

Progetti tipici: sono 
sostenibili mediante 

contributi a fondo perduto e 
strumenti di mezzanino

La strategia del FSU 
dovrebbe prevedere 

l'integrazone di questi 
progetti in portafogli meno 

remunerativi.

BASSA

Difficilmente Finanziabili: 
poco attraenti per il mercato 
e focalizzati su obiettivi non 

prioritari per le PP.AA.

Difficilmente finanziabili: 
sostenibili mediante 

contributi pubblici a fondo 
perduto in funzione del grado 

di priorità per le PP.AA.

Progetti ad alta redditività, 
impiegabili da un FSU come 
investimento residuale per 
riequilibrare la sostenibilità 

complessiva.

FREDDO TIEPIDO CALDO
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Tipologia di Progetto  
 

Analisi Quantitativa 

La tempistica del piano finanziario prevede che le opere edili ed infrastrutturali si svolgano nel 

corso del triennio 2001/02/03, e che il periodo di gestione si protragga dal 2003 al 2027.  

Il profilo dei flussi di cassa del progetto in esame è evidenziato nel grafico 3, si noti come i flussi di 

cassa positivi si concentrano nei primi due anni di gestione durante i quali è prevista la vendita 

delle aree, e successivamente si registrano esclusivamente i costi dovuti alle manutenzioni e alle 

attività di competenza del Comune nelle aree interessate. Tali costi, nella configurazione 

presentata in questo studio, sono comunque di competenza della STU in quanto veicolo preposto 

alla gestione dell’iniziativa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizionamento Progetto



 

 130

Progetti Pilota 

 

Grafico 3 
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• Tempistica: il progetto prevede 3 anni di progettazione e attuazione delle opere edili 

(2001/02/03) e un orizzonte temporale di 25 anni di gestione (2003 – 2027). Dall’analisi dei 

flussi di cassa netti del progetto si può calcolare un payback period di 2 anni, brevissimo 

dato che l’investimento viene remunerato grazie alla vendita delle aree entro due anni. 

• Struttura Finanziaria: la rimodulazione del progetto secondo lo schema Jessica comporta 

importanti modifiche nella struttura finanziaria che viene ristrutturata, mediante 

l’introduzione di debito a tasso agevolato che caratterizza l’investimento del FSU nel 

progetto. La nuova struttura finanziaria (al netto dei contributi a fondo perduto) è composta 

dai seguenti elementi: 

o il finanziamento mediante indebitamento a tassi agevolati erogato dall’FSU, per 

l’88% degli impieghi di capitale (al netto dei contributi a fondo perduto), al tasso 

passivo del 4,00% ridotto rispetto all’attuale costo del capitale sul mercato; 

o finanziamento mediante equity (capitale di rischio) per il rimanente 12% degli 

impieghi a carico del Comune di Montopoli, sebbene si possa ipotizzare l’ingresso 

nella compagine sociale anche di altri soci privati interessati alla remunerazione 

dell’investimento; 

o nel secondo anno di gestione, costituzione di un’apposita riserva di cassa di 

ammontare pari a 891.000 per finanziare il fabbisogno di gestione nell’intervallo 

temporale ventennale 2007-2027.  

• Redditività: la nuova struttura finanziaria del progetto determina i seguenti risultati: 
o TIR del progetto del 11,07%, a cui è associato un VAN di  165.554 €  

o TIR degli azionisti, determinato dai dividenti al netto dei costi di gestione e 

dell’imposizione fiscale, pari al 13,50%, a cui è associato un VAN di 121.139 €  

Attese Flussi di Cassa 
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• Sostenibilità: gli elevati flussi di cassa generati dalla vendita delle aree consentono di 

rimborsare anticipatamente il debito e gli interessi maturati, entro il biennio 2003/2004, 

determinando quindi un elevato grado di sostenibilità del  progetto, pur se condizionato 

dalla capacità della STU di cedere tutte le aree costruite. 

• Contributi a fondo perduto: il progetto rimodellato nell’ambito del sistema Jessica, 

richiede la copertura del 57% del costo dell’investimento mediante un contributo a fondo 

perduto, di ammontare pari a circa 1.500.000 €. Tale contributo, come nella configurazione 

originaria del progetto è erogato da diversi soggetti pubblici di livello nazionale e regionale 

(Regione mediante contributi FESR, ...), comunque diversi dall’ente promotore. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è ridotto del 21% rispetto alla somma totale dei 

contributi di cui ha beneficiato il progetto nella sua configurazione precedente.  
 

Grafico 4 

 

 
 

A differenza del caso precedente, il progetto dell’area industriale di Montopoli rimodellato secondo 

uno schema di Jessicabilità, pur ottenendo una notevole redditività degli azionisti, non riesce a 

superare l’elevata performance dei flussi di cassa del progetto nella sua configurazione originale a 

causa di due fattori: 

1. la riduzione significativa del contributo a fondo perduto di cui il progetto ha beneficiato; 

2. il peso degli oneri fiscali e dei costi di gestione dello strumento deputato alla governance 

dell’operazione. 

Ciò nonostante il progetto nel modello Jessica consente comunque di ottenere una redditività 

positiva e attrattiva per il mercato, pur riducendo del 21% la quota di contributi a fondo perduto, 

inoltre la peculiarità del modello non equity così strutturato è quella di incrementare notevolmente 

l’effetto leva delle risorse investite dall’ente pubblico promotore: nel modello presentato 1 euro 
investito dal Comune consente di generarne altrettanti 7,6 investiti nel medesimo progetto. 

1.526.295 1.017.530 133.886
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Contributi a Fondo Perduto Debito agevolato FSU Equity

Possibile Struttura Finanziaria 
nel sistema Jessica 
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Il progetto così strutturato è quindi pienamente sostenibile, e consente al Comune di raggiungere 

gli obiettivi dell’intervento liberando risorse finanziarie a fondo perduto che possono essere 

reinvestite nel progetto per migliorarlo sotto il profilo socio-economico ed ambientale. 

 

Tabella 9 
 

 

Caratteristiche Area Industriale Montopoli
Tempistica

Progettazione
Costruzione
Gestione 25
PayBack Period 2

Struttura Finanziaria
Debito FSU

% 88%
ammontare 1.017.530

Equity
% 12%
ammontare 133.886

Riserva Operativa
ammontare 891.000

Redditività
VAN progetto 165.554
TIR progetto 11,70%
VAN soci 121.132
TIR soci 13,50%

Sostenibilità
Periodo Rimborso Debito secondo anno di gestione

Contributi a Fondo Perduto
C/ Capitale 1.526.295
C/ Gestione -

GRIGLIA QUANTITATIVA

3

 
 

Tabella 10 
 

 

ANALISI DI ROBUSTEZZA
Δ Prezzo di Vendita -10% -5% -2% 0% 5%
TIR azionisti -5,80% 9,1% 10,07% 13,5% 17,70%
Δ Fondo perduto (rispetto al 
caso base)

-37,80% -30,80% -26,70% -21,00% 0,00%

TIR azionisti 0,60% 5,30% 8,60% 13,50% 26,20%  
 

L’analisi di robustezza evidenzia il limite della sostenibilità del progetto che si assesta ad una 

riduzione del 5% del prezzo di vendita delle aree, in caso di riduzione superiore al 5% il progetto 

cessa di avere una redditività appetibile per il mercato ed evidenzia criticità nella sostenibilità 

Griglia Quantititiva

Sensitivity
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dell’investimento. Rimangono comunque come fattori di mitigazione del rischio il livello molto 

basso del prezzo (pari al costo totale d’investimento) ed il fatto che il progetto si sia sviluppato su 

una domanda potenziale di nuove aree industriali. 

Un’ulteriore simulazione significativa consiste nell’analisi della redditività al diminuire del contributo 

a fondo perduto erogato in conto capitale. Il risultato delle simulazioni evidenzia come il progetto 

garantisca un redditività elevata anche con una riduzione del 26% del contributo a fondo perduto 

rispetto all’ammontare erogato nella configurazione originale del progetto, e consenta una 

sostenibilità minima anche in presenza di una riduzione del contributo del 37%. 

Anche per questo progetto dunque, valgono le conclusioni valide per il precedente caso analizzato, 

gli effetti di Jessica si applicano parallelamente sulle due”gambe” della sostenibilità economico-

finanziaria e della governance che sorreggono lo sviluppo del progetto: 

1. l’ottimizzazione delle risorse pubbliche locali consente di veicolare in dimensioni maggiori 

queste ultime nel tempo per progetti di rigenerazione urbana che abbiano efficacia sulle 

dimensioni ambientali, sociali ed economiche del territorio; 

2. il sistema di governance determina l’incentivo ad una gestione efficiente, per rispettare gli 

obiettivi di remunerazione dei finanziatori, ed efficace, per raggiungere gli obiettivi del 

progetto sulle dimensioni del territorio.  

 

Il caso preso in esame presenta un modello di governance interessante, poiché esportabile a 

progetti di rigenerazione urbana in area cittadina: in questo caso lo strumento strutturato dai 

promotori, la STU, beneficerà dell’apporto di asset immobiliari, solitamente di proprietà pubblica o 

mista pubblico-privata, in aree che necessitano di riqualificazione immobiliare e di rigenerazione 

urbana. Gli asset riqualificati mediante le risorse finanziarie raccolte dallo strumento saranno poi 

messi a reddito o venduti a soggetti interessati alla gestione (in funzione della destinazione). 

Questo modello di intervento (figura 3), oltre agli aspetti già ampiamente trattati presenta due punti 

di forza: 

1. la possibilità di recuperare volumetrie per insediamenti in aree urbane, rendendo funzionali 

aree in stato di degrado, e rispondendo ai bisogni urbanistici e sociali della città senza 

incrementare le dimensioni dell’area urbana o sottrarre spazi alle aree agricole e verdi; 

2. la possibilità di recuperare il valore immobiliare dell’area strutturando un investimento 

economicamente sostenibile. 
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Figura 3 
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7.3 Conclusioni analisi progetti pilota 

Le analisi condotte sui progetti della Centrale Idroelettrica di Massa e dell’Area Industriale a 

Montopoli, consentono di evidenziare i seguenti risultati: 

1. I progetti strutturati nell’ambito del sistema Jessica consentono, a parità di prezzi e di costi 

previsti nell’ambito del DOCUP 2000/2006, e quindi riflettendo gli obiettivi sociali che hanno 

giustificato l’intervento pubblico a fondo perduto, di ottenere rendimenti superiori per i 

soggetti gestori del progetto ed una attrattività per gli investitori privati ed istituzionali. I 

fattori principali che causano questi risultati sono: 

a. la possibilità di beneficiare di finanziamenti agevolati erogati dai FSU secondo i 

modelli Jessica equity e non equity; 

b. l’utilizzo dell’effetto leva reso possibile dalla buona redditività dei flussi di cassa 

nella configurazione originaria dei progetti presi in esame. 

2. I progetti strutturati nell’ambito del sistema Jessica consentono, a fronte di una redditività 

positiva, la riduzione significativa dei contributi a fondo perduto necessari a garantire la 

sostenibilità finanziaria. 

3. L’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche comporta una maggiore disponibilità di 

finanze, investibili sia in un’ottica rotativa sia a fondo perduto. In altri termini, l’utilizzo ed il 

governo più efficiente delle risorse consentito dal sistema Jessica consente, a parità di 

sostenibilità, di aumentare il valore delle risorse a fondo perduto utilizzabili dal soggetto 

pubblico.   

4. Il surplus di risorse liberato dai progetti nello schema di Jessicabilità può essere reinvestito 

in altri progetti, moltiplicando così i progetti di sviluppo nel territorio, ovvero come riserva di 

investimento nel progetto perso in esame, per migliorarne le caratteristiche ambientali e 

sociali.  

5. L’investimento rotativo consente di disporre nuovamente delle risorse al termine del 

progetto ovvero al momento del rimborso. Tale risultato consente la possibilità di finanziare 

altri progetti (anche analoghi, aumentando così la durata effettiva del progetto preso in 

esame) in futuro; Peraltro, proprio la natura del FSU di investitore di lungo periodo e a 

rendimento calmierato permette di disporre di un capitale interessato al dispiegarsi delle 

effetti economico e sociali in un orizzonte temporale ampio che va ben al di là della visione 

di breve periodo che tipicamente caratterizza gli operatori di mercato; 

6. La disponibilità di risorse a prezzi competitivi e con orizzonte di lungo periodo dovrebbe 

creare sul mercato una concorrenza tra i progetti di sviluppo del territorio, come quelli qui 

esaminati. Il FSU, in questo senso, svolgerebbe un ruolo incentivante in quanto andrà a 

investire le proprie risorse verso i progetti “migliori”, capaci di bilanciare in maniera più 

efficiente ed efficace la sostenibilità finanziaria e la capacità di impatto sulla competitività 

urbana. 
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7. I progetti presi in esame sono comunque progetti caratterizzati da un elevato margine lordo 

di autofinanziamento, ovvero dalla capacità di rimborsare almeno in parte il costo del 

finanziamento mediante i flussi di cassa generati dall’attività: progetti di tal genere sono 

perfetti candidati per diventare Jessicabili e quindi a poter godere i benefici degli strumenti 

finanziari ad hoc previsti nel sistema Jessica, al contrario dei progetti che non prevedono 

alcuna forma di remunerazione del capitale investito. 

8. I progetti strutturati nell’ambito del sistema Jessica prevedono la separazione tra l’ente 

pubblico promotore ed il soggetto gestore dell’iniziativa, che pur rimane controllato dall’ente 

promotore. Questa soluzione pur avendo i pregi in termini di trasparenza, specializzazione 

ed ottimizzazione finanziaria già evidenziati nei precedenti capitoli, richiede un’attenta e 

dettagliata attività di progettazione e valutazione ex-ante, nella fase preparatoria del 

progetto. 

9. Il nuovo sistema di governance dei progetti, caratterizzato dall’entrata nella compagine 

sociale dei soggetti gestori di nuovi soci privati e dell’FSU, e dal supporto al finanziamento 

del progetto mediante debito, a tassi di mercato o agevolati, determina il forte incentivo ad 

una gestione efficiente ed efficace delle iniziative: 

a. efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di remunerazione dei soci; 

b. efficace per il raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali ed economici, ai quali 

sono vincolati l’erogazioni di finanziamenti da parte dell’FSU e l’erogazione di 

contributi a fondo perduto da parte degli enti pubblici coinvolti. 

c. capacità di monitoraggio e indirizzo del FSU nell’indirizzo dell’operatività verso la 

creazione di valore per il territorio. 

10. Il sistema di governance dei progetti strutturato nell’ambito del sistema Jessica agevola una 

gestione integrata dei progetti, poiché richiede di affidare la gestione di progetti affini per 

contenuti e/o per obiettivi al medesimo soggetto. In questo modo è possibile gestire 

processi di rigenerazione urbana integrati in senso funzionale e in termini economico-

finanziari. 

 

L’effetto di Jessica nei progetti analizzati si esplicita in un nuovo sistema di gestione 
complessiva ed integrata delle iniziative, che mediante gli strumenti di finanziamento e di 
governance strutturati ad hoc ha l’obiettivo di garantire la sostenibilità dei progetti di 
rigenerazione urbana, incrementandone la durata e l’efficacia sociale, ambientale ed 
economica.  
Jessica è in definitiva un sistema di finanziamento innovativo dei progetti di rigenerazione 
urbana, in quanto pur mantenendo come obiettivo primario il finanziamento di progetti dalle 
caratteristiche sociali, mediante risorse a rendimento calmierato, introduce l’incentivo a 
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selezionare e sostenere i progetti “migliori” per grado di sostenibilità, efficienza, efficacia 
ed integrazione. 
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IL MERCATO DEI FONDI IMMOBILIARI IN EUROPA  
 

Il mercato mondiale del risparmio gestito in strumenti di finanza immobiliare (come fondi 

immobiliari, quotati e non, chiusi, aperti, Reits - Real Estate Investment Trusts) è in costante e 

continua crescita. Il suo valore nel 2007 ha raggiunto i 1.350 miliardi di euro, il 15% in più dell'anno 

precedente. In generale cala la quota del mercato dei Reits americani, a causa della crisi 

finanziaria ed immobiliare, ma aumentano i fondi quotati in Europa, che hanno raggiunto la quota 

del 17% del totale (a confronto del 10% del 2006). 

La quota europea del mercato mondiale dei fondi immobiliari (quotati e non) ha raggiunto nel 2007 

il 46%. In Europa sono operativi 970 strumenti di finanza immobiliare, con un patrimonio 

complessivo pari a 620 miliardi di euro. Di questi 676 sono fondi immobiliari, di cui 450 non quotati 

e 220 quotati. La Germania rappresenta il patrimonio complessivo più consistente, pari a quasi 91  

miliardi di euro. Seguono l'Olanda, con 85 miliardi e la Gran Bretagna con 48 miliardi. L'Italia è al 

quarto posto con un patrimonio pari a  circa 27 miliardi di euro, mentre è il paese con il maggior 

numero di fondi. La Francia non supera i 18 miliardi di euro. 

Sul fronte del rendimento i fondi europei hanno registrato una performance media del 4,3%. Il 

rendimento più elevato nel 2007 appartiene ai fondi italiani retail con il 7,2%, seguiti dal 6,2% del 

Lussemburgo. 

Per quanto riguarda l'asset allocation sono in crescita l'industriale (12,2%, grazie alla forte 

domanda di spazi destinati alla logistica) ed il residenziale (8,3%, grazie alla spinta che viene dal 

social housing). Gli uffici continuano a concentrare una quota elevata (35,5%) mentre il 

commerciale continua ad essere il comparto maggiore (37,4%). 

 

IL MERCATO DEI FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA 
 

Il mercato dei fondi immobiliari in Italia è di nascita recente. Nel periodo 2001-2007 è passato dai 7 

ai 186 fondi attuali. La previsione di Scenari Immobiliari (2007) è che superi i 220 fondi già 

nell'anno in corso (2008). 

Il patrimonio posseduto direttamente ha superato i 32 miliardi di euro. Lo sviluppo più significativo 

lo si è registrato nell'ultimo triennio, con un patrimonio triplicato. Oggi l'Italia rappresenta l'8% del 

patrimonio europeo gestito. 

Il numero dei fondi operativi in Italia, come abbiamo già osservato, è il maggiore d'Europa. Si è 

fortemente andata diversificandosi l'offerta di prodotti. Ai fondi tradizionali (uffici e commerciale) si 

sono affiancati i fondi specializzati (alberghi, servizi) e quelli di tipo speculativo ed etico. 
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Per quanto riguarda l'asset allocation del sistema, dunque, i due terzi sono rappresentati da 

terziario e commerciale, mentre ha un peso crescente la quota relativa ad attività di sviluppo 

economico, che è ormai pari al 15% ed è destinata a crescere nel tempo. 

 Per il secondo anno di seguito i fondi retail quotati hanno avuto la migliore performance 

(considerando come indice il Roe) a livello europeo, con il 7,21 per cento. Il Nav (Net Asset Value)  

del sistema è cresciuto dieci volte dal 2001, arrivando a 24 miliardi di euro, l'indebitamento è 

aumentato del 17,2 per cento nell'ultimo anno e la capitalizzazione dei fondi quotati (28) è salita 

del 7,3 per cento toccando i cinque miliardi di euro.  

 

Tabella 2. I Fondi Immobiliari in Italia 
 

Descrizione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*)

Numero Fondi 
operativi (1) 7 13 17 29 58 155 186 220

NAV (2) 3.438 3.236 4.048 7.782 13.002 19.360 23.940 27.500

Patrimonio 
immobiliare detenuto 
direttamente 1.418 2.718 3.430 10.330 15.901 26.356 32.350 35.000

Indebitamento (3) 16 429 573 3.980 6.261 12.174 14.280 -

Capitalizzazione (4) 2.438 3.236 2.092 3.170 3.913 4.630 4.970 -

Perfomance (ROE) 
(5) 5,89% 7,12% 5,31% 6,38% 5.80% 7,29% 7,21% -

(1) Fondi autorizzati dalla Banca d'Italia che hanno concluso il collocamento
(2) Valore del patrimonio netto dei fondi al 31 dicembre di ogni anno
(3) Finanziamenti effettivamente ricevuti
(4) Include il solo valore di Borsa dei fondi retail quotati
(5) ROE dei fondi retail al 31 dicembre di ogni anno 
(*) Stima

Fonte: Scenari Immobiliari 2008.

 
LA  DISCIPLINA SPECIALE DEI FONDI AD APPORTO PUBBLICO E LE RECENTI DISPOSIZIONI CONTENUTE 

NELLA FINANZIARIA 
 
La costituzione dei fondi immobiliari è una delle principali tecniche finanziarie per la valorizzazione 

del patrimonio pubblico caratterizzato, come è noto, da bassa redditività, incerta valutazione 

economica, pluralità di rapporti giuridici sottostanti. Da questo punto di vista, i fondi immobiliari 
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rappresentano un efficace strumento per garantire il perseguimento di condizioni di efficienza sia 

nell’utilizzazione dei beni per fini pubblici che nelle eventuali dismissioni degli stessi. 

Fin dall'inizio degli anni novanta sono stati introdotti nuovi strumenti giuridici per facilitare la 

dismissione e la valorizzazione degli immobili pubblici. Parallelamente i documenti ufficiali dei 

Governi (Dpef e Leggi Finanziarie) hanno costantemente ribadito l'importanza di tale processo 

impegnandosi a realizzare operazioni di dismissione di grande dimensione.  

Si ricorda in questa sede, in particolare, il lavoro della Commissione Vaciago ed il successivo  

tentativo, poi fallito, della Immobiliare Italia.  

All'inizio del duemila il processo ha una improvvisa accelerazione. Tra le iniziative avviate si 

ricorda la trasformazione della Direzione Generale del Demanio in Agenzia (1999) e  

successivamente in Ente pubblico economico, e la sua ristrutturazione organizzativa e rilancio, le 

prime operazioni di valorizzazione e dismissione ed, infine, il grande Censimento dei gli oltre 30 

mila beni di proprietà dello Stato (durato ben 4 anni, 2003-2007). Si ricorda, inoltre, la costituzione 

della Patrimonio dello Stato SpA e la realizzazione del Conto patrimoniale della PA che ha, per la 

prima volta, rappresentato a valore di mercato l'insieme degli attivi delle pubbliche amministrazioni, 

inclusi i beni immobili.  

Un momento particolarmente importante è rappresentato dalla Legge 410 del 2001 che ha 

permesso due grandi operazioni di vendita attraverso la cartolarizzazione di parte del patrimonio 

degli Enti Previdenziali composto da oltre 100 mila unità residenziali (Scip 1 e 2), la costituzione 

dei Fondi Alfa, Beta e Gamma da parte sempre degli Enti previdenziali, e dei Fondi FIP e 

Patrimonio Uno, realizzati secondo la formula del sale and lease back di uffici pubblici.   

Nel periodo 2001-2006 sono state realizzate operazioni di dismissione da parte dello Stato e degli 

Enti Previdenziali pari a quasi 20 miliardi di euro. A questi vanno aggiunti i primi fondi realizzati 

dalle amministrazioni territoriali (Comuni e Regioni).   

Nei paragrafi successivi ci soffermiamo in sintesi sulle principali tipicità dei fondi immobiliari 

pubblici rispetto ai fondi immobiliari privati ma prima può essere utile riassumere le principali novità 

emerse nella Legge finanziaria del 2007. 

 

Novità legislative in materia immobiliare della cosiddetta “Manovra d'estate”  
  

Il Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 

2008, contiene significative novità in materia immobiliare. 

In particolare, il Decreto prevede una serie di norme concernenti il “Piano Casa” di edilizia 

abitativa, la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico e del patrimonio immobiliare di 

regioni ed enti locali, l’installazione di impianti all’interno degli edifici, nonché alcune norme di 

natura fiscale bancario, finanziario e assicurativo. 
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Di seguito ci soffermiamo brevemente sulle disposizioni che riguardano il patrimonio immobiliare 

degli Enti locali. 

   

Patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali 
 
La valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, anche attraverso lo snellimento delle 

procedure per le variazioni urbanistiche, costituisce una delle novità di maggiore rilievo per regioni, 

province, comuni e altri enti locali contenute nel Decreto (articolo 58). 

 

Ciascun ente, con delibera consiliare, individua, sulla base e nei limiti della documentazione 

esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, 

non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero 

di dismissione. 

A seguito dell’individuazione viene redatto il piano delle alienazioni immobiliari allegato al bilancio 

di previsione. 

Il consiglio comunale approva il Piano e la relativa deliberazione costituisce variante allo strumento 

urbanistico generale. 

Per favorire la dismissione di tali immobili il Decreto prevede alcune forme di semplificazione e 

snellimento estremamente rilevanti: 

a) dall’inserimento dell’immobile nel Piano deriva la classificazione dello stesso immobile 

come bene del patrimonio disponibile dell’ente; 

b) l’inserimento dell’immobile nel Piano comporta direttamente, anche in questo caso senza 

bisogno di ulteriori adempimenti, l’effetto di variante della destinazione urbanistica e dello 

strumento urbanistico generale; 

c) tale variante, riguardando un singolo immobile, non deve essere approvata né dalla 

provincia né dalla regione in sede di accertamento di conformità rispetto agli strumenti urbanistici 

(la verifica di conformità è invece richiesta in caso di varianti relative a terreni agricoli o in caso di 

incrementi volumetrici superiori del 10% rispetto ai volumi previsti nello strumento urbanistico 

applicabile); 

d) l’inserimento dell’immobile nel Piano ha, da un lato, l’effetto dichiarativo della proprietà se 

non vi sono precedenti trascrizioni e, dall’altro lato, produce gli stessi effetti previsti dall’articolo 

2644 (effetti della trascrizione) del Codice Civile e sostitutivi dell’iscrizione del bene nei registri 

catastali; 

f) anche a tali beni viene esteso lo strumento previsto dall’articolo 3bis del D.L. n. 351/2001 - 

convertito in legge dalla Legge n. 410/2001 - che prevede la concessione o la locazione a privati 

dei beni immobili pubblici per un periodo non superiore a 50 anni, ai fini della riconversione e 

valorizzazione dei medesimi beni. 
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Le amministrazioni locali hanno inoltre due ulteriori strumenti per valorizzare i propri immobili: 

1) scegliere forme alternative, che devono comunque garantire il rispetto dell’interesse 

pubblico e l’utilizzazione di procedure che garantiscano il rispetto di procedure selettive; 

2) conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento 

immobiliare ovvero promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.L. n. 351/2001, convertito in legge dalla Legge n. 

410/2001.  

Tale seconda opzione appare di grande interesse, in quanto lo strumento normativo che ha 

consentito  la nascita di fondi immobiliari quali il “Fondo Immobili Pubblici - FIP” e “Patrimonio Uno” 

diventa ora utilizzabile anche da parte delle regioni e degli enti locali, vedendo così estesi i benefici 

relativi a (i) consegna dei documenti relativamente alla titolarità del bene ed alla regolarità 

urbanistico-edilizia-fiscale, (ii) garanzie per vizi in caso di rivendita, e (iii) sistema di garanzie 

(privilegio speciale sugli immobili e preferenza rispetto ad altri crediti successivi) e trattamento 

fiscale agevolati delle operazione di finanziamento collegate alla costituzione dei fondi. 

  

Ritenuta (sia a titolo d’acconto che d’imposta) del 20% sui redditi da capitale derivanti dalla 
partecipazione a qualsiasi tipo di fondo immobiliare 
 
Il Decreto innalza dal 12,5% al 20% l’aliquota relativa alla ritenuta (sia a titolo d’acconto che di 

imposta) per la tassazione sui redditi da capitale derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di 

fondo immobiliare. Tale provvedimento parifica il regime fiscale dei fondi immobiliari a quello 

previsto dalla parallela legislazione in tema di società di investimento immobiliare quotate (cd. 

SIIQ). 

Il Decreto estende la presunzione di cd. “esterovestizione” all’ipotesi di società ed enti non 

residenti che (a) detengano più del 50% delle quote di fondi immobiliari di tipo chiuso e (b) siano 

controllati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta 

persona, da soggetti residenti in Italia.  

 

Conferimento di beni immobili pubblici ai fondi di investimento immobiliare  
 

L’art. 4 della legge n. 410/2001 prevede, quale alternativa alla cartolarizzazione, il conferimento di 

taluni immobili in uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, le cui quote saranno 

collocate presso il pubblico o presso investitori istituzionali. I proventi di tale collocamento 

andrebbero allo Stato ovvero agli enti cedenti. 

Le disposizioni successive hanno per oggetto la disciplina dei fondi comuni di investimento 

immobiliare, da istituire con particolari caratteristiche quanto alla diffusione dei certificati di 
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partecipazione presso il pubblico, alla possibilità di contrarre debiti e di prevedere distribuzioni 

periodiche di proventi. 

  

Si delinea inoltre un nuovo regime fiscale che prevede la sottrazione alle imposte dirette (Irpeg e 

Irpef), all’Irap, nonché (per i proventi di natura finanziaria) alle ritenute e imposte sostitutive. Quale 

unica forma di prelievo, è prevista un’imposta sostitutiva commisurata al valore del patrimonio 

netto del fondo in ciascun periodo di imposta, con aliquota stabilita nell’1%. Viene inoltre regolato il 

regime tributario per i partecipanti al fondo e chiarita la soggettività ai fini dell’applicazione dell’IVA. 

Più in particolare, con riferimento alle condizioni e alle modalità dei conferimenti di beni immobili in 

uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, l’art. 4 autorizza il Ministro dell’economia e 

delle finanze a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo 

beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei 

Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 

I decreti dovranno altresì disciplinare le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione 

della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i 

criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. 

 

La costituzione dei fondi immobiliari pubblici nella leggi del periodo 1994-96 
 
La legge 25 gennaio 1994, n. 86 è stata successivamente emendata dal decreto legge 26 

settembre 1995, n. 406, convertito in legge 29 novembre 1995, n. 503 e quindi ulteriormente 

modificata dall’articolo 3, co.111 della legge n. 662/1996 allo scopo di accelerare il processo di 

dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. 

Innanzitutto, va evidenziata la previsione, contenuta nell’articolo 14-bis della legge n. 86/1994, 

secondo cui le quote del fondo possano essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, 

anche con apporto di beni immobili o diritti reali su immobili. Tale possibilità era limitata al caso in 

cui l’apporto fosse costituito per oltre il 51% (in precedenza la percentuale era del 90%) da beni e 

diritti apportati dal parte dello Stato, da enti previdenziali pubblici, da Regioni, da enti locali e loro 

consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Si 

ricorda, inoltre, che l’articolo 45, co. 18 della legge n. 448/1998 ha integrato l’elenco dei soggetti 

che possono, mediante apporto di beni immobili o diritti reali su di essi, sottoscrivere quote di fondi 

immobiliari chiusi (ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 86/1994), aggiungendo agli enti 

menzionati in precedenza le aziende unità sanitarie locali, nonché le aziende ospedaliere.  

Oltre a ciò meritano particolare attenzione quattro ulteriori profili: 
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 in primo luogo, a favore dello Stato opera una deroga che consiste nel fatto che per le 

partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro non vale la regola per cui la società di gestione 

non deve essere controllata, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono 

all’apporto (articolo 14-bis, co. 2, della legge n.86/1994). La misura dell’investimento minimo 

obbligatorio nel fondo di cui all’articolo 13, co. 8, della legge n.86/1994 è determinata dal 

Ministro dell’economia nel limite massimo dell’1% dell’ammontare del fondo. La cessione di 

quote da parte di organi dello Stato per importi superiori o anche inferiori a quelli attribuiti agli 

immobili o a diritti reali immobiliari al momento del conferimento comporta una corrispondente 

proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi 

rilevante ai fini del regime tributario applicabile (articolo 15 della legge n.86/1994); 

 

 in secondo luogo, ai sensi del comma 12, i progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti 

apportati dagli enti pubblici abilitati, di importo complessivo superiore a 1 milione di euro sono 

sottoposti all’approvazione della conferenza a di servizi di cui all’articolo 14 della legge n. 

241/1990 e successive modificazioni; 

 

 in terzo luogo, le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi o dalla cessione delle 

quote, nonché dei proventi distribuiti dai fondi affluiscono (co. 14) al fondo per l’ammortamento 

dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432; 

 

 in quarto luogo, gli enti locali territoriali sono autorizzati ai sensi dell’articolo 15, fino a 

concorrenza del valore degli immobili conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in 

quote di fondi, secondo le modalità di cui all’articolo 35 della legge n. 724/1994, che 

regolamenta l’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali. In alternativa alle 

procedure di offerta al pubblico, gli enti territoriali, per le quote di propria pertinenza, possono 

emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi d’investimento 

istituiti o da istituire, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 35 della legge n. 

724/1994. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi dell’articolo 15 o della 

cessione delle quote, nonché dei proventi distribuiti dai fondi sono destinate (co. 16) al 

finanziamento degli investimenti secondo le norme finanziarie e contabile degli enti locali, 

nonché alla riduzione del debito complessivo. 

 
Le recenti innovazioni nella disciplina dei fondi immobiliari ad apporto pubblici 

 

L’art. 13, co. 2 del d.m. n. 47/2003 ha ribadito la “specialità” del regime dei fondi ad apporto 

pubblico; tuttavia ha chiarito che le norme derogatorie (contenute nell'articolo 14-bis della legge 25 

gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni e integrazioni) si applichino in tanto in quanto 
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queste risultino compatibili con le disposizioni “ordinarie” dello stesso d.m. 47/2003 e non 

penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato. 

Al riguardo si può osservare che, senz’altro, resta fermo il vincolo quantitativo all’apporto pubblico 

fissato nel 51 per cento del valore complessivo del fondo; cosi come appaiono compatibili per i 

fondi ad apporto pubblico le disposizioni sulla raccolta del patrimonio del fondo mediante uno o più 

emissioni e quelle che consentono i conferimento di beni da parte di privati. 

 

Una particolare esenzione è riconosciuta con riferimento alla disciplina dei conflitti di interesse; 

pertanto, a tali fondi non si applicano i limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-bis del decreto. 

Va segnalata, infine, l’eliminazione dell'obbligo, previsto in capo alla SGR, di acquisire in proprio 

una quota almeno pari allo 0,5% del patrimonio di ciascun fondo gestito, non riservato ad 

investitori qualificati. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME TRIBUTARIO 
 

L’articolo 6 della legge n. 410/2001 ha modificato il regime fiscale dei fondi istituiti ai sensi 

dell’articolo 37 del T.u.f. e dell’articolo 14-bis della legge n. 86/1994. Al contempo, l’articolo 9, co. 

6, della medesima legge ha abrogato l’articolo 15 della legge n. 86/1994. L’effetto promosso dal 

complesso di tali norme è quello di creare un regime fiscale favorevole allo sviluppo dei fondi 

immobiliari. Infatti, quest’ultimi sono esentati dalle imposte sui redditi (Irpef ed Irpeg) e dall’Irap, 

nonché dalle ritenute d’imposta sostitutive sugli interessi e sui redditi di capitale previsti dall’articolo 

26 del d.P.R. n. 600/1973 e da quelle di cui all’articolo 10-ter della legge n. 77/1983 relativa ai 

proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di 

diritto estero. 

Da tali disposizioni, tra l’altro, si trae implicitamente la conferma che il soggetto passivo delle 

imposte sui redditi è il fondo e non la SGR, anche se si riconosce comunque in quest’ultima, quale 

rappresentante del fondo, il soggetto responsabile nei confronti dell’ammnistrazione finanziaria 

anche per la liquidazione e il versamento dell’imposta dovuta del fondo. 

Di recente, l’art. 41-bis, co. 8, della citata legge n. 326/2003 ha eliminato anche l’imposta a carico 

della società di gestione, pari all’1% sull’ammontare del valore netto contabile del fondo (per effetto 

dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 6 della legge n. 410/2001). 

Per quanto concerne il regime tributario dei partecipanti ai fondi, va evidenziato che l’articolo 7 

della legge n.410/2001 è stato riformulato dall’art.41-bis, co. 9, della legge n. 326/2003. 

Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare (riconducibili 

ai redditi di capitale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui 

redditi), la SGR opera una ritenuta del 12,50 per cento.  
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La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti 

periodici (redatti ai sensi dell'articolo 6, co 1, lettera c), numero 3), del T.u.f.), distribuiti in costanza 

di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il 

costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal 

partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione 

sostitutiva. E’ applicata a titolo d'acconto nel confronti di: a) imprenditori individuali, se le 

partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita 

semplice ed equiparate; società ed enti residenti in Italia (indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 

dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi) che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle 

società e degli enti non residenti nel territorio dello Stato (di cui alla lettera d) del predetto articolo).  

Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle 

società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.  

Le esenzioni all’obbligo della ritenuta riguardano i proventi percepiti dalle forme di previdenza 

complementare, e dagli OICR istituiti in Italia e disciplinati dal T.u.f. 

Non sono assoggettati ad imposizione i suddetti proventi percepiti dai soggetti non residenti (come 

indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239). 

Ulteriori disposizioni relative al regime del fondo ai fini IVA prevedono, tra l’altro, che tale imposta 

sia determinata e liquidata separatamente dall’imposta dovuta per l’attività delle società secondo le 

disposizioni previste dal d.P.R. n.633/1972 e sia applicata distintamente per ciascun fondo. 

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con circolare dell’8 agosto 2003, n.47/E, ha chiarito che la 

SGR è tenuta, quale unico soggetto passivo nei confronti dell’amministrazione finanziaria ad 

adempiere agli obblighi IVA separatamente per sé e per i fondi da essa gestiti, istituendo autonomi 

registri, emettendo fatture con distinte serie di numerazione, effettuando distinte registrazioni delle 

operazioni, separate liquidazioni dell’imposta, ecc. In ogni caso, nonostante la gestione separata 

della contabilità IVA, la società di gestione deve procedere al versamento dell’imposta 

cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società stessa e dai fondi 

mediante compensazione dei saldi. 
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GLI INTERVENTI PREVISTI NEL POR CReO / FESR 2007 - 2013 
Appare utile affiancare alla diagnosi territoriale della Toscana le principali direttive strategiche  di 

intervento, elaborate dalla Regione nel Programma Operativo Regionale (POR) obiettivo 

Competitività regionale e occupazione cofinanziato dal FESR per gli anni 2007-2013 – POR 

CReO, a sostegno degli obiettivi di sviluppo individuati mediante la medesima analisi e diagnosi 

dello sviluppo del territorio. In questo modo si intende fornire un quadro degli obiettivi strategici 

individuati in relazione al contesto regionale attuale, ma anche dare una prima indicazione dei 

settori di intervento e di investimento sui quali la programmazione regionale vuole incentivare lo 

sviluppo di progetti di investimento, identificando quindi un chiaro punto di riferimento per l’ente 

pubblico locale che deve decidere in quale direzione indirizzare le risorse a disposizione. 

Le priorità di intervento a livello regionale sono elencati in 6 assi di intervento, su cui anche 

l’iniziativa Jessica potrà intervenire in base alle potenzialità e all’importanza strategica per 

l’aumento della competitività dell’area.  

 
 
ASSE I – RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, INNOVAZIONE E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 

Il primo asse del POR evidenzia la necessità di consolidare la competitività del sistema produttivo 

regionale promuovendo la ricerca, il trasferimento tecnologico e rafforzando i processi di 

innovazione e imprenditorialità. La regione si caratterizza per un sistema educativo di eccellenza, 

con università di assoluto prestigio, ma a questo non consegue un rafforzamento del sistema 

produttivo che, specialmente nelle PMI, evidenzia settori in crisi anche a causa di mancanza di 

competitività nei confronti di nuovi players nei mercati emergenti. L’industria privata appare quindi 

slegata dai processi di ricerca universitari e presenta livelli bassissimi di investimenti in ricerca e 

innovazione. Sono presenti anche strutture specializzate nel trasferimento tecnologico, ma non 

esiste ancora una consistente domanda di servizi avanzati e l’attività di ricerca appare quindi 

essenzialmente autoreferenziale. Sarebbe necessario invece poter condividere i processi 

innovativi attraverso un sistema regionale che sia una rete di riferimento per il sistema delle 

imprese, rafforzando la capacità regionale in R&S a sostegno dei processi di innovazione, 

aumentando la spesa pubblica e privata e creando “spin-off” di ricerca. In questo modo si avrebbe 

un aumento della competitività dell’industria regionale e una crescita occupazionale sia tra gli 

addetti in R&S, sia relativamente ai settori industriali e dei servizi. 

Un ulteriore effetto che potrebbe scaturire dal processo di ammodernamento è la crescita della 

dimensione dell’impresa. Il modello di sviluppo toscano vede infatti una presenza diffusa di piccole 

aziende polarizzate attorno a distretti industriali con specializzazione in settori avanzati. Questa 

polarizzazione ha consentito economie di scala e un livello di coesione che potrebbe dare maggiori 
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frutti adottando soluzioni più mature attraverso alleanze strategiche e cooperazione di lungo 

periodo su specifici progetti di investimento e di internazionalizzazione.  

Da una parte quindi le università e gli importanti centri di eccellenza dovranno focalizzare le loro 

strategie in funzione del sostegno al trasferimento tecnologico, dall’altra il POR interverrà nei 

confronti della rete dei centri di trasferimento tecnologico, spesso localizzati nei distretti industriali 

e nei sistemi produttivi locali. Anche le piccole e piccolissime imprese saranno coinvolte nell’attesa 

che la nascita di una “cultura per l’innovazione” porti alla elaborazione delle innovazioni sviluppate 

in altri luoghi.  

Gli obiettivi operativi del primo asse del POR sono quindi: 

• sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale congiunti tra gruppi di imprese, 

università e centri di ricerca per rafforzare la domanda di servizi qualificati 

• sostegno a programmi di investimento delle imprese per l’innovazione, anche per i settori 

del terziario e dei servizi, inclusi gli incentivi agli investimenti per l’acquisizione di servizi 

qualificati 

• sostegno allo spin-off, alla creazione, alla crescita e sviluppo delle imprese, con strumenti 

di ingegneria finanziaria e attività di supporto strategico  

• sostegno a programmi integrati di investimento per ricerca industriale e innovazione diretti 

a favorire processi di aggregazione delle imprese, alleanze strategiche su specifici progetti 

e creazione di reti cooperative 

• aiuti alle imprese per la R&S nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia 

così come definiti dal protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il Ministero della Ricerca 

sottoscritto in data14/12/2005 e in settori ad alta tecnologia nel settore della farmaceutica e 

della scienza della vita connessa nel quadro delle politiche di ricerca in campo sanitario e 

ambientale. 

 
 
ASSE II – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
Obiettivo del secondo asse di sviluppo del POR è la promozione, la tutela, la salvaguardia e la 

valorizzazione delle risorse locali ai fini della sostenibilità ambientale.  

I progetti realizzabili in ottica JESSICA sono potenzialmente i “contenitori” di attività di ricerca e 
sviluppo, sempre che siano inclusi in piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile  
 

 Contenitori (edifici, parchi scientifici) che facilitino la creazione di spin-off aziendali e 

universitari per la ricerca applicata 

 Contenitori (edifici, parchi scientifici) che facilitino la realizzazione di progetti di ricerca 

industriale e sperimentale congiunti tra privati, università ed enti di ricerca 
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Il territorio regionale risulta gravato dal traffico stradale di attraversamento lungo la direttrice Nord 

Sud e presenta una concentrazione insediativa attorno a nuclei che producono una forte pressione 

sulle risorse naturali. Solo per quanto riguarda l’atmosfera, quasi il 50% della popolazione 

residente su un’area del 14% del territorio regionale è potenzialmente esposta a livelli di 

inquinamento atmosferico superiore ai valori limite per più sostanze inquinanti. Altro elemento da 

considerare è il rischio di erosione costiero che interessa più di un terzo del litorale sabbioso con 

pericolosi danni potenziali al turismo balneare e le coste cittadine e un rischio idraulico e geologico 

(frane) che minaccia persone e infrastrutture in 8 province su 10, che sono oggi classificate ad alto 

rischio. 

Il POR prevede quindi le seguenti attività: 

• realizzazione di interventi finalizzati alla bonifica dei siti inquinati e alla riconversione delle 

aree industriali abbandonate e/o degradate per fini produttivi, turistici o di servizi a favore 

della collettività 

• realizzazione di interventi finalizzati all’implementazione di infrastrutture per l’accessibilità, 

la sosta e la visita e investimenti nel settore produttivo, al fine di promuovere lo sviluppo 

economico sostenibile nell’ambito delle aree protette. La Toscana si è dotata di una vasta 

rete di aree protette (rete Natura 2000) che si intende ulteriormente espandere e 

valorizzare al fine di tutelare la biodiversità e mitigare gli effetti di degrado derivanti dalle 

attività umane 

• creazione di una rete di rilevamento e predisposizione di opere finalizzate al miglioramento 

della qualità dell’aria nelle aree urbane con maggiore tasso di inquinamento atmosferico. 

Le centraline di rilevamento saranno installate nelle zone di risanamento dell’area 

metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia e comprensorio di Empoli, nella zona di 

risanamento livornese, pisana, di Montecatini, Grosseto e Arezzo e della zona del cuoio 

• per il rischio idraulico, geologico e contro l’erosione della costa si intendono realizzare 

interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio attraverso la pianificazione di 

bacino e interventi di ingegneria territoriale al fine primario di garantire l’incolumità degli 

abitanti e salvaguardare le coste utilizzate a fini turistici 

• realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico limitatamente ad edifici 

pubblici e al patrimonio edilizio scolastico 

• realizzazione di studi finalizzati alla riduzione e/o mitigazione degli effetti prodotti da rischio 

tecnologico (incidenti industriali rilevanti), redazione dei piani di emergenza e loro  

sperimentazione   
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ASSE III – COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ENERGETICO 
 
Lo strumento di intervento nel settore energetico è il Piano Energetico Regionale 2007-2010 che 

prevede il finanziamento di interventi diretti a razionalizzare e ridurre i consumi energetici e ad 

aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili. La Regione ha deciso di 

intervenire in questo settore per rispondere ad una domanda di energia in continua crescita (tranne 

che nel settore agricolo) e per la forte dipendenza dal petrolio. Secondariamente si vuole dare un 

maggior impulso alla produzione di energia da fonti rinnovabili che ha comunque ottenuti 

importanti risultati finora. La regione ha raggiunto prima del previsto gli obiettivi delineati per il VI 

Programma dell’UE per le fonti rinnovabili entro il 2010 con una produzione del 33% di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

Al fine di diversificare le fonti energetiche è stato proposto: 

• il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

• la promozione e il sostegno di attività volte alla razionalizzazione e alla riduzione dei 

consumi energetici e ad una maggior efficienza energetica nei sistemi produttivi. Sono però 

esclusi dai finanziamenti gli interventi di edilizia residenziale, ad eccezione di azioni 

nell’audit energetici 

• azioni di accompagnamento (sensibilizzazione, comunicazione e sostegno tecnico) ai 

soggetti che operano sul territorio per promuovere e migliorare l’attuazione degli interventi 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le misure di risparmio energetico. 

Tra i possibili progetti finanziabili sono compresi: 

 progetti per la prevenzione del rischio idraulico, geologico, sismico e di erosione costiera 

 risanamento e recupero dei siti inquinati 

 realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi per lo sviluppo sostenibile nelle 

aree protette 

 realizzazione reti di rilevamento della qualità dell’aria nelle aree urbane più inquinate 
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ASSE IV – ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI 
 
Obiettivo della regione è quello di potenziare le infrastrutture e i servizi di trasporto e accrescere la 

coesione interna tra aree a maggior sviluppo e aree geograficamente disagiate. Seguendo le 

indicazioni del PRS 2006-2010 e del piano di mobilità e logistica 2004 si vuole sviluppare una 

“piattaforma logistica costiera” tra i porti di Livorno, Carrara e Piombino, dell’Interporto di Guasticce 

e dell’aeroporto di Pisa. Questi dovranno essere interconnessi con gli altri sistemi infrastrutturali 

della mobilità, promuovendo l’integrazione del territorio toscano con le reti transeuropee di 

trasporto, con le autostrade del mare e con il trasporto ferroviario, in modo da aumentare la 

competitività della Regione nei confronti delle altre strutture internazionali per la mobilità di 

persone e merci e diminuire il peso del traffico su gomma, che ora pesa in modo non sostenibile 

sulle arterie stradali. L’utilizzo di questo sistema integrato e tecnologicamente avanzato 

comporterà, come detto precedentemente, una diminuzione dell’inquinamento e delle emissioni di 

gas climalteranti.  

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, l’obiettivo è quello di diminuire il divario 

infrastrutturale nella diffusione della banda larga tra le aree rurali e quelle ad alta densità 

territoriale, al fine di promuovere l’uso delle nuove tecnologie informatiche da parte del sistema 

produttivo. Alcune aree più isolate rischiano infatti di essere meno servite dagli operatori pubblici a 

causa dei più elevati costi di investimento per utente e rischiano così di rimanere emarginate dalle 

reti di conoscenza.  

Gli obiettivi che il POR si prefigge sono quindi: 

• il rafforzamento del sistema dei collegamenti ferroviari tra rete principale, linee secondarie 

e piattaforma logistica costiera 

• la realizzazione di servizi su vie navigabili interne regionali tra l’interporto di Guasticce, la 

darsena di Pisa e il porto di Livorno 

• potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nell’area metropolitana fiorentina 

Tra i possibili progetti finanziabili sono compresi: 

 realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La potenza che 

si intende istallare entro il 2013 tramite finanziamento per fonti rinnovabili è: 

  idroelettrico  MWe 10 

  eolico   MWe 25 

  solare FV  MWe 5 

  solare termico  MWe 3 

  biomasse (elettrico)  MWe 10 

  biomasse (termico)  MWe 40 
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• realizzazione di un sistema informatico geografico (GIS-SIT) per l’accessibilità e la raccolta 

di informazioni relative alla conoscenza dei luoghi e dei trasporti. Queste informazioni 

verranno integrate per una maggiore conoscenza dell’accessibilità dei luoghi e migliorare il 

sistema della mobilità sia pubblica sia privata. 

• potenziamento e diffusione delle infrastrutture in banda larga nelle aree a bassa densità 

territoriale 

 

Per raggiungere queste finalità è già stato previsto il completamento del sistema tranviario 
metropolitano nell’area fiorentina, il progetto per il collegamento tra l’Interporto di Guasticce 
e la linea ferroviaria Firenze-Pisa e il progetto per il potenziamento della linea ferroviaria 
Pistoia-Lucca. Questo dovrebbe dare al sistema ferroviario pubblico una maggiore capacità di 

risposta alle esigenze del trasporto collettivo e delle merci e dovrebbe essere in grado di togliere 

parte del traffico autostradale e urbano. Data l’importanza di questi progetti per l’industria toscana 

e per l’importanza strategica che ha il trasporto merci nell’area mediterranea, questi progetti 

potranno essere considerati in fase di valutazione degli strumenti Jessica. 

 
 
 
ASSE V – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENDOGENE PER LO SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE 
 
Per sviluppo endogeno si intende il sostentamento e la valorizzazione di quelle capacità presenti a 

livello regionale perchè diventino fonti per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato. Gli ambiti che si 

di intervento sono la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e della vivibilità della città. 

La città è il luogo in cui si manifestano le trasformazioni della società post-industriale, le tensioni 

dovute all’arrivo degli immigrati ma anche i luoghi i cui si possono godere delle bellezze artistiche, 

degli attrattori culturali, delle relazioni con il resto del mondo.   

Per questa compresenza della città storica con la città moderna, per l’insieme nel medesimo 

contesto urbano delle criticità e delle funzioni pregiate, è necessaria la valorizzazione del 

paesaggio urbano per favorirne le potenzialità materiali e immateriali per lo sviluppo della 

conoscenza, della ricerca e dello sviluppo delle nuove tecnologie. 

Oltre a quelli già menzionati, Altri possibili progetti finanziabili sono: 

• miglioramento dei collegamenti ferroviari tra linee principali e secondarie e piattaforma 

logistica costiera 

• potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nell’area metropolitana fiorentina 

• progetto I-Mobility per la realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per 

l’accessibilità alla rete con banda larga 
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Gli interventi dovranno avere quindi un carattere integrato e multisettoriale su specifici ambiti che 

vedranno la partecipazione di enti pubblici e privati. 

Nell’ambito dello sviluppo rurale lo strumento principale è il FEASR (Piano di sviluppo rurale) che 

interviene in base alle risorse regionali, nazionali e locali. Per la realizzazione di interventi di 

rilevanza sovracomunale e con un rilievo finanziario significativo interviene in modo 

complementare il POR, in modo da avere una maggiore efficacia in termini di sviluppo socio-

economico su area vasta. 

Per la riqualificazione dei sistemi urbani, rurali e naturali si propongono le seguenti azioni: 

• interventi di recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano  finalizzati alla creazione 

e al miglioramento di aree da destinare a spazi e servizi a fruizione collettiva, al terziario 

avanzato e alla realizzazione di infrastrutture di servizi alla persona. Con queste ultime si 

intende rispondere ai veloci cambiamenti demografici che richiedono un adeguamento della 

struttura urbana e dell’offerta di servizi alla persona 

• interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale per 

un rafforzamento del turismo sostenibile. Di fronte ad una mancanza di coordinamento 

e promozione dell’offerta turistica a livello nazionale è indispensabile che le regioni, specie 

quelle ricche di offerta turistica come la Toscana, adottino autonome politiche di 

promozione e valorizzazione. Tale azione è particolarmente importante in quelle aree di 

svantaggio geografico, che hanno meno opportunità di reddito 

• attivazione di iniziative mirate di marketing finalizzate a promuovere le risorse 

endogene e ad attrarre investimenti esteri nei settori avanzati. L’obiettivo è quello di 

promuovere processi di internazionalizzazione e incrementare l’afflusso di risorse esterne. 

 
In base a ben definiti piani di azione, il raggiungimento degli specifici obiettivi dovranno essere 

attentamente monitorati per verificarne l’efficacia e i risultati dovranno essere successivamente 

comunicati agli stakeholders e ai finanziatori, anche privati, che parteciperanno alle operazioni che 

verranno proposte. 

 
 
 
 
 

I possibili progetti finanziabili con il programma Jessica sono: 

• Infrastrutture per lo sviluppo economico: centri servizi alle imprese, centri di competenza 

PMI, infrastrutture per insediamenti produttivi e terziario avanzato 

• Infrastrutture per il turismo: offerta termale, offerta per la nautica da diporto, strutture 

congressuali espositive e turistiche, aree mercatali 

• Strutture per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale: centri diurni per soggetti a rischio, 

centri per attività di contrasto al disagio, centri di soggiorno per favorire l’interculturalità 

• Strutture per asili nidi e servizi integrativi prima infanzia 

• Interventi per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 
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ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA 
 
In quest’ultimo asse si mira a garantire più elevati livelli di efficienza ed efficacia al processo di 

programmazione, attuazione e verifica del POR. Come detto al termine del precedente asse, è 

importante anche la fase di analisi e comunicazione dei risultati conseguiti. Chi si occupa 

dell’assistenza tecnica avrà il compito di analizzare gli aspetti critici del sistema di gestione, i 

fabbisogni organizzativi e tecnici, la verifica del programma operativo, l’ampliamento delle 

conoscenze necessarie per avere un livello di efficienza amministrativa maggiore e promuovere 

l’integrazione del partenariato e dell’opinione pubblica. 

 

Considerazioni finali 
Si ritiene quindi che l’iniziativa “Jessica” possa essere un importante strumento a sostegno delle 

priorità di intervento emerse nel programma operativo, in una regione che sicuramente può 

competere con le ricche regioni del Nord ma che evidenzia dei punti di debolezza che possono 

essere risolti con adeguati interventi. Attraverso un’attenta analisi di strategicità e di fattibilità degli 

interventi si potranno sfruttare quelle potenzialità presenti sul territorio, sia nelle aree già sviluppate 

e dinamiche, sia in quelle periferiche, in modo da dare una maggiore competitività all’industria e al 

territorio e consentire uno sviluppo più equilibrato e attento alle risorse naturali e culturali di cui la 

Toscana è ricca e per cui è famosa e conosciuta nel mondo.  
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Quadro riassuntivo 

 ALCUNE ATTIVITA’ FINANZIABILI OBIETTIVI 

A
SSE 1 

- Promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e 
rafforzamento dei processi di innovazione e  
dell’imprenditorialità.  
- Creazione di spin off e di una rete diffusa di conoscenza. -  
- Aiuti alle imprese per la R&S nelle tecnologie chiave 
abilitanti e nei settori ad alta tecnologia 

- Aumento della competitività dell’industria  
- Crescita occupazionale  
- Aumento della dimensione dell’impresa 
 

A
SSE 2 

- Riconversione delle aree industriali abbandonate per 
finalità produttive, turistiche o di servizi.  
- Realizzazione di infrastrutture per l’accessibilità e la visita 
delle aree protette.  
- Creazione di una rete di rilevamento per il miglioramento 
della qualità dell’aria nelle aree urbane.  
- Realizzazione di interventi di mitigazione e di messa in 
sicurezza del territorio  

- Salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente 
- Mitigazione del rischio idraulico, 
geologico e contro l’erosione della costa 

A
SSE 3 

- Sostegno alla realizzazione di impianti con l’utilizzo di 
fonti rinnovabili.   
- Azioni di sensibilizzazione, comunicazione e sostegno 
tecnico ai soggetti che operano nell’ambito delle fonti 
rinnovabili e nel risparmio energetico 

- Riduzione dei consumi 
- Aumento della quota di energia 
proveniente da fonti rinnovabili 

A
SSE 4 

- Interconnessione fra i 3 porti maggiori, l’aeroporto di Pisa, 
l’interporto e gli altri sistemi della mobilità.  
- Diffusione della banda larga 

- Potenziamento delle infrastrutture e i 
servizi di trasporto  
- Diminuzione del traffico su gomma 
- Diminuzione dei gas climalteranti 
- Aumento della competitività della regione 
e dei servizi di trasporto  nei confronti delle 
altre città del Mediterraneo. 
- Maggiore coesione tra aree con diverso 
sviluppo economico 

A
SSE 5 

- Interventi mirati al miglioramento della qualità del 
paesaggio urbano per favorirne le potenzialità, lo sviluppo 
della conoscenza e della ricerca.  
- Valorizzazione del patrimonio naturale e del turismo 
sostenibile anche con efficaci politiche di marketing 

- Valorizzazione delle risorse e delle 
potenzialità della regione per uno sviluppo 
equilibrato 

A
SSE 6 

- Idonei interventi per un’adeguata programmazione, 
attuazione e verifica dei punti degli assi precedenti.  
- Promozione di processi di partenariato pubblico privato e 
coinvolgimento della pubblica opinione 

- Livello di efficienza amministrativa 
elevato  
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 POSSIBILI PROGETTI FINANZIABILI 

ASSE 1  creazione di spin-off aziendali e universitari per la ricerca applicata 
 realizzazione di progetti di ricerca industriale e sperimentale congiunti tra provati, 

università ed enti di ricerca 
 ... 

ASSE 2  progetti per la prevenzione del rischio idraulico, geologico, sismico e di erosione costiera 
 risanamento e recupero dei siti inquinati 
 realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi per lo sviluppo sostenibile nelle 

aree protette 
 realizzazione reti di rilevamento della qualità dell’aria nelle aree urbane più inquinate 
 ... 

 
ASSE 3  realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
ASSE 4  realizzazione di servizi su vie navigabili interne tra l’interporto di Guasticce, la darsena di 

Pisa e il porto di Livorno 
 Miglioramento dei collegamenti ferroviari tra linee principali e secondarie e piattaforma 

logistica costiera  
 potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nelle aree metropolitane (attualmente 

in programma nell’area urbana fiorentina) 
 progetto I-Mobility per la realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per 

l’accessibilità alla rete con banda larga 
 ... 

ASSE 5  realizzazione di nuove aree riqualificate da destinare a spazi e servizi per il terziario 
avanzato e i servizi alla persona 

 progetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 
 progetti nell’ambito del turismo responsabile, valorizzando le risorse naturali e culturali 

della regione 
 ... 
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