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Glossario 

JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

SSSE:   Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 

FESR:  Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

FSE:  Fondo Sociale Europeo 

POR/PON:  Programma Operativo Regionale/Nazionale 

PAR FAS: Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate   

QSN:   Quadro Strategico Nazionale 

DSR:   Disegno Strategico Regionale 

STU:   Società di Trasformazione Urbana 

PF:   Project Financing 

FSU:   Fondo di Sviluppo Urbano 

 

 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 1

NOTA INTRODUTTIVA 

PREMESSA 

Il POR FESR 2007-2013 della Regione Marche non prevede, all’interno della propria 
articolazione, un asse specificamente dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. Si tratta di una 
scelta in relativa controtendenza rispetto al quadro complessivo offerto dalla programmazione 
FESR delle regioni italiane.  

Il Programma Operativo Regionale contiene invece un Asse (il quinto) denominato 
“valorizzazione dei territori”  attraverso il quale si intende promuovere e sostenere soprattutto 
azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e culturale, nonché al recupero 
e alla messa in sicurezza di aree che presentano alti livelli di rischio, legato sia a fenomeni naturali 
che antropici. In questo ambito è possibile prevedere, così come espressamente evidenziato nel 
documento di programmazione, il finanziamento di interventi a favore della riqualificazione fisica 
degli ambiti urbani. 

È per altro ragionevole affermare che il POR FESR delle Marche, in linea con la maggior parte 
dei POR 2007-2013 delle regioni italiane dell’obiettivo Competitività e Occupazione punti 
prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi comunitari contenuti nella strategia di 
Lisbona, ovvero ad incrementare il livello di competitività e di innovazione tecnologica del 
sistema socio-economico e produttivo regionale. In questo senso risulta particolarmente utile 
ricordare il ruolo che le politiche e gli atti di indirizzo dell’Unione Europea (dall’SSSE1 alla Carta 
di Lipsia) assegnano alle città ed alle aggregazioni urbane di medio livello. Esse sono chiamate ad 
essere veri e propri motori dello sviluppo sostenibile e competitivo dei territori, specie nelle aree 
più periferiche e meno intensamente infrastrutturate del continente. 

La regione Marche, pur storicamente caratterizzata da un layout territoriale diffuso e dall’assenza 
di città metropolitane, ha sviluppato negli ultimi decenni gradualmente, e per lo più in modo 
spontaneo, un sistema di poli e agglomerazioni urbane di una certa rilevanza. Tale struttura, la 
cui puntuale analisi e definizione è stata oggetto dello studio portato avanti da un team della 
Università Politecnica delle Marche coordinato dal professor Antonio Calafati in parallelo a questo 
lavoro2, prefigura un importante contesto in relazione al quale sviluppare l’iniziativa JESSICA 
nella regione.  

I poli urbani possono svolgere un ruolo fondamentale nell’imprimere nuovo slancio 
all’innovazione tecnologica e contribuire ad innalzare il livello qualitativo e competitivo 
dell’economia regionale, sia come centri erogatori di servizi di rango sempre più avanzato, che 
come luoghi fisici dove concentrare le risorse da investire in ricerca ed in formazione, ovvero nello 
sviluppo della cosiddetta Economia della conoscenza (Lisbona).  

La necessità di esplicitare una strategia per lo sviluppo urbano sostenibile da perseguire 
attraverso il POR FESR, pre-condizione per l’attivazione di JESSICA, non appare quindi, 
alla luce di quanto sopra, in contrasto con gli obiettivi portanti del documento di 
programmazione regionale. 

                                                      
1 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 
2 Lo studio, dal titolo “Sviluppo sostenibile nelle città delle Marche, il contributo del programma JESSICA”, costituendo momento 
fondamentale della riflessione relativa alla opportunità dell’attivazione di JESSICA nel contesto marchigiano, ed essendo quindi 
propedeutico al lavoro qui illustrato, è integrato al presente documento come allegato. 
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OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Coerentemente con lo spirito dell’iniziativa JESSICA, ovvero fornire alle città la possibilità di 
moltiplicare le risorse finanziarie a disposizione per investimenti in sviluppo sostenibile e 
competitività, e in linea con quanto specificato nel Capitolato (Terms of reference) prodotto da BEI 
per il presente studio, gli obiettivi che hanno caratterizzato il lavoro possono essere così 
sintetizzabili: 

� determinare (qualificare e quantificare) la domanda espressa ed il mercato potenziale 
per interventi di rigenerazione urbana finalizzati all’aumento dell’efficienza, della sostenibilità 
ambientale e dell’attrattività delle città e delle aree urbane delle Marche; 

� individuare nell’ambito del POR FESR le opportunità per l’attivazione di JESSICA, 
proponendo una idonea chiave interpretativa del documento, e individuando la possibilità di 
integrazione fra risorse afferenti a diversi fondi comunitari e nazionali; 

� indicare uno o più percorsi per l’attivazione di JESSICA mettendo in luce un possibile 
modello di assetto finanziario (Fondo/i holding/di sviluppo urbano) e testando la fattibilità di 
interventi tipo di trasformazione urbana da finanziare attraverso il meccanismo JESSICA. 

APPROCCIO METODOLOGICO E STRUTTURA DELLO STUDIO 

Una integrazione particolarmente attenta fra le analisi e le elaborazioni svolte dai due studi 
concorrenti alla valutazione della applicabilità di JESSICA nelle Marche, è apparsa da subito come 
una condizione necessaria per individuare un percorso di fattibilità realmente praticabile. Alla 
definizione di una strategia per lo sviluppo urbano sostenibile (studio predisposto dal Prof. 
Calafati) è infatti strettamente legata la determinazione della reale domanda di trasformazioni da 
finanziare attraverso JESSICA.  

Il presente studio si compone di due parti principali: la prima dedicata alla costruzione di un 
quadro esaustivo della situazione attuale, sia in termini di mercato delle trasformazioni urbane 
(fattori che le determinano, strumenti attraverso i quali si attuano) che in termini di prospettive di 
impiego delle risorse FESR offerte dal POR, nonché di altre risorse pubbliche disponibili (a valere 
su fondi comunitari, nazionali o regionali); la seconda dedicata alla proposta di uno o più assetti 
per l’implementazione di JESSICA nelle Marche.  

Per quanto riguarda la prima parte, come sottolineato in apertura di paragrafo, si è presa a 
riferimento la analisi degli squilibri strutturali (in termini di dotazioni) che costituiscono il vero 
ostacolo alla crescita di efficienza, attrattività e competitività dei centri urbani marchigiani. In 
questa chiave è stata strutturata la ricognizione ed analisi del mercato delle trasformazioni 
urbane ed immobiliari evidenziando i limiti delle dinamiche che hanno prodotto, negli ultimi 
decenni, una crescita importante in termini dimensionali ma complessivamente non soddisfacente 
in termini di sostenibilità ambientale e qualità urbana. Tale analisi di mercato ha puntato ad 
evidenziare inoltre l’esistenza e la “consistenza” di eventuali strumenti o meccanismi finanziari già 
attivi nel finanziare processi di sviluppo urbano, ovvero la presenza di soggetti finanziari 
intenzionati ad attivare prodotti specifici per il settore. 

Altro elemento fondamentale al fine di definire la domanda di interventi di sviluppo urbano 
sostenibile è risultata un’attenta ricognizione della progettualità attualmente espressa dal 
territorio , sia per parte pubblica che per parte di promotori privati.  



 

 

ECOSFERA S.P.A. 3

Sulla base dei risultati di questo primo momento di ricognizione ed analisi si è proceduto al 
completamento della prima fase dello studio esaminando il POR FESR con l’obiettivo di 
evidenziare le possibilità di impiego, e messa a sistema, delle risorse allocate sui vari assi in favore 
di interventi “JESSICAbili” ed effettivamente rispondenti alla domanda di trasformazioni urbane 
sostenibili già individuata. Vale la pena a questo proposito sottolineare ancora una volta come, pur 
riconoscendo nell’Asse V del POR la naturale fonte di risorse da prendere in considerazione, 
l’analisi sia stata estesa a tutti gli assi (1-5) proprio in virtù della forte coerenza fra lo sviluppo 
urbano che si intende promuovere attraverso JESSICA e lo spirito predominante del documento di 
programmazione che, come visto, è quello di imprimere un forte stimolo al raggiungimento degli 
obiettivi di Lisbona. Sono state inoltre passate in rassegna, con il supporto della stessa 
amministrazione regionale, le opportunità di messa a sistema dei finanziamenti FESR con 
finanziamenti del PO FSE, del PO FEASR o del Programma Attuativo Regionale (PAR) del 
FAS, sempre nell’ottica di un loro conferimento all’interno del contenitore finanziario JESSICA. 

La seconda parte dello studio riguarda le prospettive di effettiva implementazione del modello 
JESSICA nelle Marche. Considerazioni sull’assetto ottimale sono state elaborate oltre che sulle 
rilevazioni relative alle condizioni di mercato e alla natura della domanda, sull’effettivo peso delle 
risorse pubbliche conferibili (FESR ed altri eventuali asset/risorse) e sul modello di governance più 
idoneo e praticabile nel contesto marchigiano.  

In questo ambito è risultato di fondamentale importanza testare, attraverso la strutturazione ed 
analisi di casi studio, possibili modalità di impiego delle risorse JESSICA a supporto di ambiziosi 
progetti di sviluppo urbano sostenibile elaborati dalle amministrazioni locali. Il processo di 
selezione, strutturazione ed analisi dei casi ha, come previsto, messo in evidenza, da un lato, le 
modalità di rimodulazione dei progetti nell’ottica di un loro finanziamento tramite il meccanismo 
JESSICA e, dall’altro, gli effettivi vantaggi derivanti dall’attivazione di JESSICA in termini di 
capacità di implementare trasformazioni per cui il territorio esprime una r eale e pressante 
domanda. 
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PARTE I:  RICOGNIZIONE DEL MERCATO DELLE TRASFORMAZIONI 
URBANE NELLE MARCHE 

I.1 ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLO SVILUPPO URBANO 

I.1.1. Le città delle Marche nella “stagione dei programmi complessi” 

Le amministrazioni locali delle Marche hanno partecipato in maniera complessivamente attiva e 
proficua alla cosiddetta stagione dei programmi complessi, avviata, all’inizio degli anni Novanta da 
una serie di iniziative promosse dal Di.Co.Ter. del Ministero dei Lavori Pubblici (poi Infrastrutture 
e Trasporti - MIT) per l’implementazione di processi di riqualificazione integrata multi-azione e 
multi-settoriali. 

Per quanto riguarda le iniziative finanziate con fondi nazionali, le amministrazioni marchigiane 
sono riuscite a “montare” programmi di interventi convincenti, in grado di aggiudicarsi una quota 
proporzionalmente importante delle risorse finanziarie messe a disposizione, tramite bando, dallo 
stato centrale. 

I programmi di “prima generazione” 

Quattro comuni della regione hanno partecipato con successo ai PRU (Programmi di 
Riqualificazione Urbana, Legge 179/92 e DM 21/12/94): Grottammare, Macerata, Porto 
Sant’Elpidio e Ascoli Piceno. In questo ambito le due città capoluogo di provincia hanno portato a 
compimento programmi di trasformazione particolarmente ambiziosi. I due comuni marittimi 
hanno utilizzato il PRU per iniziare il difficile processo di recupero e rifunzionalizzazione di 
importanti aree industriali dismesse (ex-Fim a Porto Sant’Elpidio e ex Ferradriatica a 
Grottammare). 

Nelle Marche sono stati finanziati tre PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo 
Sostenibile del Territorio, D.M 1169/1998): Area urbana di Ancona, di scala sovra comunale, 
promosso dalla Provincia di Ancona, Città, porto e territorio promosso dal Comune di Ancona 
su ambiti e quartieri cittadini, e Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate 
confinanti e valorizzazione dei Parchi Montani Nazionali, con capofila il Comune di Ascoli 
Piceno. I tre programmi hanno registrato difficoltà nella fase implementativa a causa anche di 
meccanismi partenariali e di governance particolarmente complessi. Tali difficoltà hanno 
complessivamente caratterizzato l’esperienza PRUSST anche a livello nazionale. 

Nel novero dei programmi complessi può essere inclusa anche l’esperienza dei Contratti di 
Quartiere, interventi integrati di riqualificazione/rigenerazione urbana in aree caratterizzate dalla 
presenza di edilizia residenziale pubblica, co-finanziati da amministrazioni centrali, regionali e 
locali, e che prevedono una forte integrazione con interventi promossi da soggetti privati. 

L’esperienza dei Contratti di Quartiere, iniziata negli anni Novanta, è stata rilanciata con un 
secondo finanziamento (CdQ II , legge 21/2001 e DM 31/12/2001) cui hanno fatto seguito bandi 
gestiti a livello regionale.  
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Nelle Marche hanno beneficiato del finanziamento nazionale e regionale i comuni di Jesi, Ancona, 
Ascoli Piceno, Ripatransone, Pollenza e Cupramontana, e di un finanziamento di sole risorse 
regionali i comuni di Macerata, Montegranaro, Grottammare, Santa Maria Nuova e Lunano. 

Va evidenziato infine che nessuna città delle Marche ha partecipato all’iniziativa comunitaria 
URBAN, né nel periodo di programmazione 94-99, né nel periodo 2000-2006 (anche tenendo 
conto di URBAN Italia). Ciò è in parte imputabile alla relativa assenza nel territorio regionale di 
aree urbane caratterizzate da forte degrado, sia fisico che socio-economico, che hanno costituito il 
principale target dell’iniziativa URBAN. 

I programmi innovativi più recenti 

Programmi “urbani” di emanazione ministeriale, lanciati nell’ultimo decennio, con l’esplicito 
obiettivo di stimolare forme innovative di programmazione territoriale hanno visto la 
partecipazione di alcune amministrazioni comunali marchigiane. In questo caso i finanziamenti 
sono stati assegnati per via diretta sulla base di caratteristiche peculiari delle città beneficiarie (e 
non a seguito di un iter concorsuale) focalizzando l’attenzione sui processi di programmazione e 
integrazione/reperimento delle risorse piuttosto che sulla realizzazione di interventi con appositi 
finanziamenti pubblici straordinari. 

In particolare il Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato “Porti e Stazioni” (DM 
2522/2001) ha riguardato le “zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e quelle 
limitrofe alle maggiori aree portuali nelle quali in particolare siano presenti condizioni di degrado 
urbano e sociale e vi sia la necessità di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale”. In tale 
cornice il Comune di Ancona, in partnership con gli altri firmatari del Protocollo (Regione Marche, 
RFI, Autorità Portuale di Ancona) ha costruito, e sta tuttora implementando, il programma “Viale 
di Luci”. 

Figura 1 - Area di intervento del PIAU 

 

 

 

Le aree interessate dall’iniziativa comprendono il Quartiere Archi e il Quartiere Stazione adiacenti 
al porto e attraversati dall’asse di via Marconi, che rappresenta l’ingresso alla città di Ancona da 
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nord. Il Programma ha inteso esaltare il ruolo del quartiere Archi quale cerniera tra la prima e la 
seconda Ancona, valorizzando il rapporto tra porto, prima periferia e città consolidata attraverso 
interventi sugli spazi ed i servizi pubblici, la viabilità, le cortine edilizie. 

Il Programma è stato concettualmente strutturato in base a tre sistemi: il sistema infrastrutturale 
principale (collegamento porto-territorio); il sistema infrastrutturale secondario (collegamento fra 
gli ambiti urbani interessati dal progetto) e il sistema della riqualificazione urbana costituito da 
interventi puntuali su elementi ricompresi nell’area del Programma stesso. 

Grande rilevanza hanno assunto nell’implementazione del Programma la concertazione tra i vari 
soggetti coinvolti e la collaborazione sinergica tra amministrazione locale e mondo sociale 
costituito dai cittadini, dai comitati di quartiere, dalle associazioni e dal volontariato. 

Oltre alla redazione delle diverse progettazioni e alla realizzazione di alcuni interventi, il 
Programma Innovativo ha permesso al Comune di Ancona di individuare le possibili opportunità di 
sviluppo per l’area non solo nell’ambito della programmazione europea attraverso l’adesione a 
“INTERREG III C– Connect Cities”, ma ha reso possibile il coordinamento con altre iniziative 
ministeriali  promosse in ambito regionale, in particolare il programma S.I.S.Te.M.A. del Comune 
di Jesi e il Piano strategico e Piano Urbano della Mobilità del Comune di Fabriano (vedi par. I.1.3). 
Infatti, la distribuzione sul territorio regionale di tali progetti delinea una strategia di sviluppo che 
si identifica con il corridoio Esino, ovvero con la trasversale che dalla costa arriva fino al confine 
con l’Umbria. Il Corridoio Esino che costituisce la parte marchigiana della cosiddetta “Piattaforma 
Territoriale Strategica Ancona-Terni-Civitavecchia”3, ovvero un ambito di sviluppo territoriale 
individuato anche a livello nazionale come di interesse prioritario. 

I tre programmi sopra citati pur avendo finalità, iter attuativi e tempistiche specifiche hanno 
affrontato temi fondamentali comuni: mobilità; ambiente; logistica/infrastrutture. 

L’esperienza portata avanti dal Comune di Jesi nell’ambito del Programma SISTeMA (DM 
988/2003) ha avuto ad oggetto proprio lo sviluppo in senso sostenibile e competitivo del Corridoio 
Esino. In particolare il programma di Jesi si è concentrato sull’ottimizzazione del ruolo della città e 
del suo territorio come interfaccia e cerniera (logistica ed economica) tra l’entroterra (il fabrianese 
in particolare) e la dorsale adriatica. In altri termini l’obiettivo del Programma è stato quello di 
governare il sistema di relazioni territoriali in cui Jesi è inserita e rafforzare le reti del Corridoio 
Esino (rete di economie, rete di società locali, rete di ambienti e paesaggi, rete di infrastrutture).  

Le attività del progetto (che non prevedeva finanziamenti per la realizzazione degli interventi) 
hanno portato risultati riferibili alla costruzione di uno scenario strategico (con approfondimenti 
settoriali condotti sui temi delle infrastrutture e del paesaggio, e con la redazione di linee di 
indirizzo e masterplan) e alla costruzione di un importante sistema di interazione tra soggetti 
istituzionali  (istituzionalizzazione del Forum dei Sindaci dell’Esino, del Tavolo dei soggetti tecnici 
e delle agenzie funzionali, del già citato Tavolo tra Jesi, Ancona e Fabriano). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Piattaforma individuata dal Ministero Infrastrutture e trasporti nell’ambito del percorso di impostazione del Quadro Strategico Nazionale 

per il periodo di programmazione 2007-2013. 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 7

Figura 2 - Immagine di sintesi dello Scenario strategico 
(Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano) 

 

 

 

Ponendo grande enfasi sui temi infrastrutturali di grande scala e sul ruolo della valle, il progetto è 
stato ribattezzato “Parco delle attività dell’Esino”, inteso come insieme organico di infrastrutture 
ecologicamente connotate a supporto di attività economiche innovative, ma anche mature e 
tradizionali, forti in questa parte delle Marche. 

All’esperienza di SISTeMA ha fatto seguito l’assegnazione di un finanziamento, sempre del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per predisporre un Progetto di Territorio , 
programma integrato di sviluppo territoriale fortemente improntato alla individuazione di azioni 
strategiche e realizzabili, sia attraverso il concorso all’assegnazione di finanziamenti pubblici 
(nazionali e comunitari) che attraverso l’attrazione di investimenti privati. 

In conclusione appare ragionevole affermare che nelle Marche diverse realtà urbane, distribuite in 
maniera abbastanza uniforme sul territorio regionale, hanno strutturato e, in qualche caso, 
portato a termine con successo iniziative complesse di riqualificazione urbana, promosse con 
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Spesso tali esperienze hanno avuto caratteristiche conformi 
a quelle dei piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Questo ha senz’altro consentito alle Amministrazioni locali di acquisire un know-how specifico 
ed una certa dimestichezza con procedure innovative. In alcuni casi tali interventi hanno 
fertilizzato il terreno rispetto a processi partenariali e concertativi, ponendo le basi per la 
progettazione partecipata tipica anche della pianificazione strategica. 

I.1.2 Le esperienze di partenariato pubblico-privato all’interno dei 
programmi integrati urbani 

Le esperienze precedentemente trattate sono state caratterizzate per lo più da forme di partenariato 
pubblico-privato tipiche dei programmi integrati (o complessi). Da questo punto di vista, il 
carattere integrato dell’azione di riqualificazione/recupero è stato il risultato più di una capacità di 
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coordinamento/governo degli interventi di natura pubblica e privata che di una loro effettiva sintesi 
in termini gestionali. Per lo più i finanziamenti pubblici sono stati impiegati per investimenti a 
fondo perduto in infrastrutture e dotazioni pubbliche e gli investimenti dei privati nella 
riqualificazione/sviluppo del patrimonio immobiliar e privato.  

Scarsi i casi di effettivo contributo dei soggetti privati alla realizzazione di beni pubblici. 

Prendendo come esempio l’esperienza dei PRU si evidenzia, nell’ambito dei programmi urbani 
integrati marchigiani, una relativamente scarsa capacità del finanziamento a fondo perduto di 
funzionare da volano per l’attivazione di investimenti privati . I quattro PRU marchigiani a 
fronte di circa € 25M di risorse pubbliche investite hanno generato investimenti privati per poco 
più di € 50M, con una proporzione di 1/2. In diverse altre regioni del centro-nord, l’”effetto leva” è 
stata sensibilmente superiore (1/7 circa in Lombardia, Liguria e Veneto, 1/4 nel Lazio, 1/3 in 
Umbria). 

I.1.3 La pianificazione strategica 

Diverse amministrazioni locali marchigiane hanno fatto ricorso alla pianificazione strategica per 
costruire progetti condivisi di sviluppo socio-economico e spaziale.  

Due città hanno avviato, già da diversi anni, percorsi di pianificazione strategica di particolare 
successo, finanziati con risorse proprie: PESARO e JESI. Entrambi i piani strategici delineano con 
chiarezza linee d’azione e veri e propri progetti. 

Pesoro 

L’attività di pianificazione strategica della città di Pesaro è iniziata nel febbraio 2001, con lo scopo 
di mettere a sistema iniziative già in corso, promuovere la competitività del territorio e insieme 
produrre nuovi scenari e nuove immagini di futuro. 

Il Piano si configura come un grande parco progetti, è cioè il contenitore di riferimento delle idee 
progettuali identificate come prioritarie attraverso un ampio percorso di partecipazione. 

Il Piano strategico di Pesaro affonda le radici in un consolidato metodo di lavoro cooperativo tra le 
istituzioni e i soggetti economici e sociali, pattern che ha garantito, negli ultimi decenni, un crescita 
continuativa alla realtà distrettuale pesarese. 

Il Piano, denominato “2015. Pesaro città della qualità” ha come tema unificante quello della 
qualità della vita declinato all’interno di 6 aree strategiche, composte da 27 azioni e 69 progetti. 

Le 6 aree strategiche sono: Attrazione di impresa, Cultura, Internazionalizzazione e 
promozione, Società dell’informazione e nuove tecnologie ICT, Welfare locale, Territorio. 

Tra i protocolli e le intese che, nel corso dei lavori, sono stati siglati dai diversi soggetti è 
opportuno ricordare quello relativo al progetto PrInt-UP (Progetto Integrato dell'area Urbana 
Pesarese) che riguarda il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
ai fini di un turismo sostenibile. Al progetto (per cui è stata presentata una richiesta di 
finanziamento in risposta al bando  Asse 5 "Valorizzazione dei territori" del POR-FESR 2007-2013) 
partecipano, oltre al comune di Pesaro, i comuni di Mombaroccio, Gabicce Mare, Gradara e 
Unione Pian del Bruscolo.  

Nell’ambito di PrInt-UP, il Comune di Pesaro propone un intervento di “Valorizzazione e Nuovo 
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Ordinamento dei Musei Civici”, relativo al recupero, restauro e agli impianti dei Musei Civici 
(Palazzo Mazzolari Mosca e Palazzo Toschi Mosca) ed al nuovo ordinamento dei Musei. 

Tra gli altri principali programmi/progetti avviati dal Comune di Pesaro nella fase di 
implementazione del Piano strategico si evidenziano per particolare originalità e potenziale 
innovativo: 

� PASSO DP - Programma Ambientale di Sviluppo Sostenibile del Distretto Pesarese. 
PASSO DP costituisce l’anticipazione sperimentale di uno strumento di recente introduzione 
nella programmazione della Regione Marche: l’Agenda Regionale Strategica per lo Sviluppo 
Territoriale Locale (ARSTEL). L’ARSTEL è finalizzato alla messa in coerenza 
programmatica la varietà di azioni locali di sviluppo in un territorio. PASSO DP propone una 
metodologia d’azione che si fonda sulla cooperazione interistituzionale fra diversi livelli di 
governo per la elaborazione di una strategia di sviluppo del distretto pesarese. I partners della 
rete locale di PASSO DP4 con la collaborazione della Regione Marche si sono confrontati su 5 
tematiche rilevanti per il successo del distretto pesarese. Gli obiettivi individuati per la 
strategia di sviluppo sostenibile del distretto pesarese sono: 

1.  riqualificazione Aree industriali, 

2.  valorizzazione del Fiume Foglia, 

3.  risorse culturali ambientali e valorizzazione turistica del territorio, 

4.  mobilità sostenibile, 

5.  riqualificazione urbanistica-insediativa dei Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo. 

Per ogni obiettivo sono state sviluppate una o più azioni di maggiore o minore estensione e 
complessità. 

� Il programma “Innovation Made in Marche – Pesaro – IMMP”, un piano di azione 
catalizzatore dell’innovazione territoriale e della cooperazione tra attori e istituzioni, che si 
propone di porre le basi per definire e orientare importanti progetti nell’ambito 
dell’innovazione tecnologica, che si colleghino strettamente con il tessuto produttivo della 
realtà distrettuale e, in particolare, al Made in Italy.  Tra le azioni principali sostenute dal 
Programma vi è anche la riqualificazione dell’area della Tombaccia, che dovrà diventare il 
riferimento direzionale dei servizi per l’intero territorio sovra-comunale caratterizzandosi 
come luogo vocato all’insediamento di attività terziarie e produttive innovative, verso la sua 
identificazione come “parco scientifico-tecnologico”. 

� Progetto E-DEMPS, un progetto di e-democracy grazie il quale è stata realizzata una 
piattaforma on line che integra al suo interno diversi strumenti a sostegno della partecipazione 
degli attori locali e di cittadini alle scelte strategiche. 

� Gestione Ambientale Integrata aree industriali, progetto per la definizione di una strategia 
operativa per riconvertire il distretto industriale ed artigianale pesarese in un’area produttiva 
ecologicamente attrezzata. 

Jesi 

Il piano strategico di Jesi ha definito con particolare accuratezza ambiti tematici all’interno dei 

                                                      
4 Il Programma vede coinvolti il Comune di Pesaro quale ente promotore del progetto, la Provincia di Pesaro e Urbino, i Comuni 

dell’Unione Pian del Bruscolo (Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, S. Angelo in Lizzola e Tavullia) il Comune di Gabicce Mare, 
il Comune di Gradara, il Comune di Mombaroccio. 
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quali sviluppare progetti.  

Gli ambiti tematici  individuati in quanto qualificanti e strategici per il futuro della città e della 
Vallesina fanno riferimento a quattro questioni: 

� competenze, intese come risorse di conoscenza presenti localmente, come opportunità 
orientate alla formazione di profili professionali capaci di agire per e con il territorio; 

� produzioni, intese come il complesso delle vocazioni produttive e delle attività economiche, in 
particolare di carattere industriale, che connotano la città di Jesi e il territorio della Vallesina; 

� risorse naturali, intese come produzioni di carattere agricolo; 

� storia e cultura, intese come l’insieme dei patrimoni, delle risorse e delle attività legate al 
paesaggio naturale e storico. 

Accanto ai temi, i caratteri salienti del territorio esino sono stati restituiti secondo “luoghi”, più o 
meno circoscritti, che costituiscono il campo entro il quale i progetti e le azioni future dovranno 
intervenire. 

Gli ambiti territoriali  richiamano tre dimensioni: 

� reti, ovvero l’ambito del corridoio Esino, entro il quale si stanno verificando importanti 
trasformazioni dell’assetto insediativo, infrastrutturale e ambientale del territorio; 

� rapporti di vicinato, è l’ambito dei comuni confinanti con Jesi, rispetto al quale è necessario 
ricostruire relazioni di cooperazione e progetto congiunti; 

� luoghi e quartieri urbani, è l’ambito della città di Jesi e in particolare dei luoghi più sensibili, 
per interesse, criticità e cambiamenti in atto. 

Dal Piano strategico emergono quattro principali aree di intervento , che corrispondono a quattro 
percorsi di lavoro ed approfondimento, già maturi dal punto di vista del dibattito e delle attività 
analitiche svolte: 

� Corridoio Esino, prospettive di sviluppo del contesto territoriale, rilevante sia per gli 
interventi progettati e per le infrastrutture che già ospita; 

� Una politica complessa per la città storica, attorno ad una possibile strategia integrata di 
rigenerazione di questa parte di città; 

� Governance di area vasta, circa l’opportunità di disegnare modalità strutturate di 
consultazione e concertazione tra soggetti diversi attorno alle politiche territoriali; 

� Marchio Vallesina, che affronta il nodo dei possibili contenuti di una politica integrata di 
sviluppo locale. 

Fra questi, il rafforzamento del Corridoio Esino e di Jesi come nodo della logistica e della mobilità 
“intelligente” è stato ulteriormente sviluppato in programmi ministeriali di interventi integrati 
nell’ambito di SISTeMA (si veda paragrafo I.1.1) e del Progetto di Territorio. 

Altre esperienze di rilievo 

Il Comune di Fabriano, a seguito di un finanziamento ottenuto da parte del Ministero delle 
Infrastrutture ha intrapreso, nel 2006, la predisposizione del piano strategico (“Piano Strategico di 
Fabriano. Vocazioni, Idee e Progetti in Rete”) e del PUM (Piano Urbano della Mobilità), per 
l’intero sistema territoriale (interregionale Umbria-Marche) di cui è il perno. Il Piano si compone di 
approfondimenti suddivisi in 6 aree tematiche: definizione del contesto (i); ambito socioeconomico 
e modelli di sviluppo (ii); competitività e internazionalizzazione (iii); turismo, cultura e marketing 
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territoriale (iv); ambiente, paesaggio, territorio (v); progetto urbano (vi). Tali ambiti tematici, cui si 
aggiungono la questione delle infrastrutture ed il piano della mobilità, sono declinati in numerose 
linee strategiche ed azioni. Il processo di pianificazione non pare avere al momento portato esiti 
significativi in termini di progetti sviluppati.  

 

Il comune di Ascoli Piceno ha sviluppato grazie ad un finanziamento concesso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (a valere sul Fondo Nazionale per la Promozione dello 
Sviluppo Sostenibile) un Piano di Sviluppo Sostenibile articolato in 2 assi e molteplici linee 
strategiche di intervento, in relazione alle quali sono stati sviluppati studi di fattibilità e progetti. 

Gli obiettivi di fondo coincidono con i 2 assi del Piano: 

� Asse 1 - rigenerazione urbana sostenibile degli ambiti territoriali;  

� Asse 2 - riqualificazione e rinaturalizzazione di aree ambientali  del fiume Tronto. 

L’Asse 1 è finalizzato al recupero e alla messa a sistema degli spazi urbani dell’area industriale 
denominata “Castagneti”. Si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza di spazi irrisolti dal 
punto di vista funzionale, con aree produttive degradate o dismesse. In sintesi, il progetto di 
riqualificazione in esame dovrebbe garantire lo sviluppo di un vero e proprio quartiere mediante la 
creazione di un tessuto urbano e di spazi pubblici. 

Riguardo all’Asse 2 è stato condotto uno studio di fattibilità che propone un nuovo modello di 
sviluppo del territorio tramite l’istituzione del Parco Fluviale del Bacino del Fiume Tronto; tale 
progetto prevede la riduzione del rischio idraulico e di inquinamento contestualmente alla 
realizzazione di interventi infrastrutturale per la fruizione diversificata del fiume a fini ricreativi, 
ricettivi e didattici. 

 

Fra gli attori locali “non pubblici” impegnati nell’elaborazione di vision integrate dello sviluppo 
territoriale spicca il caso della CCIAA di Macerata  che sta coordinando, dal 2006, la 
predisposizione di un Piano Strategico Provinciale cui partecipa, dal 2007, anche la Fondazione 
CARIMA . 

Il processo è in continua evoluzione e persegue l’obiettivo di analizzare le trasformazioni 
dell'economia della Provincia e contribuire alla costruzione e attuazione di una strategia di sviluppo 
economico sostenibile per il lungo periodo. Sono stati individuati alcuni temi portanti (mobilità 
sostenibile; qualità urbana e competitività territoriale; cooperazione strategica intercomunale; 
controllo della dispersione urbana) e condotti numerosi studi (“Un treno urbano”; “Borgo Marinaro 
di Civitanova Marche”; “Un territorio per l'industria”; “L'Area Ceccotti di Civitanova Marche”; 
“Pievebovigliana: una strategia di sviluppo turistico”; “I sistemi locali della Provincia di Macerata”) 
da cui emergono interessanti proposte progettuali di sviluppo urbano sostenibile. 

 

È ragionevole affermare che il contesto marchigiano è complessivamente caratterizzato da una 
spiccata propensione a sperimentare forme innovative di programmazione/pianificazione. 
Tale propensione può essere interpretata come indice di una oramai diffusa consapevolezza della 
necessità di focalizzare e coordinare l’azione pubblica (e privata) per aumentare il livello di 
competitività del territorio , da un lato, e, dall’altro, porre fine ad un utilizzo estensivo e 
insostenibile delle risorse territoriali che sta compromettendo la qualità e l’efficienza dei sistemi 
locali. 

Nel contesto marchigiano i piani strategici hanno cominciato a costruire consenso intorno ad 
operazioni ambiziose e di ampio respiro, raccogliendo le istanze di importanti attori territoriali, sia 
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pubblici che privati, e veicolandole verso progetti di sviluppo urbano integrato e sostenibile.  

I piani strategici, soprattutto quelli strutturati sulla base di un ampio coinvolgimento degli 
stakeholders territoriali, come nel caso di Jesi e Pesaro, rappresentano “processi di costruzione 
condivisa di scenari in cui inserire le scelte e le azioni con cui i diversi attori (pubblici e privati, 
individuali e collettivi, locali e transnazionali) plasmano continuamente la città” 5. In questo senso 
essi costituiscono strumenti utili per ridefinire, all’insegna della sosteniblità, l’identità ed il 
posizionamento competitivo di un territorio. 

Proprio per questa ragione i piani strategici possono costituire la cornice ideale per l’individuazione 
di progetti realizzabili con lo strumento JESSICA. Vale la pena inoltre sottolineare che la 
prospettiva di medio-lungo periodo di un piano strategico coincide, per molti versi, con la 
prospettiva che i Fondi di Sviluppo Urbano debbono necessariamente adottare nel finanziare la 
realizzazione di progetti che puntino alla sostenibilità e alla qualità, oltre che alla remuneratività 
dell’investimento. 

I.2 CONTRIBUTO DEI SOGGETTI PRIVATI AI PROCESSI DI SVILUPPO URBANO 

I.2.1. Le istituzioni finanziarie attive nel contesto regionale 

Le ricerche effettuate sulle Istituzioni finanziarie marchigiane e sul ruolo da loro svolto a sostegno 
dello sviluppo socio-economico della regione hanno evidenziato un discreto coinvolgimento in 
iniziative volte allo sviluppo del territorio e, in particolare, alla riqualificazione urbana. Si rileva 
altresì che tale sostegno tende più che altro a tradursi nel finanziamento a fondo perduto di 
interventi specifici piuttosto che in una vera e propria attività di investimento, ancorché “etico”, 
ovvero nella partecipazione al capitale di rischio di operazioni di sviluppo sostenibile a livello 
territoriale. Di fatto le banche e le fondazioni locali, si adoperano da tempo contribuendo 
finanziariamente ai progetti riguardanti, soprattutto, la Sanità, l’Istruzione, la Cultura, la Ricerca, le 
Attività culturali, la Beneficenza. 

La Istituzioni finanziarie prese in esame sono state scelte sulla base della presenza sul territorio 
regionale. Si tratta di 7 Banche e 8 Fondazioni di origine bancaria (Casse di Risparmio): 

� Banca delle Marche 

� Banca Popolare di Ancona (UBI Bank) 

� Banca dell’Adriatico (Intesa Sanpaolo) 

� Banca Unicredit 

� Banca Dexia – Crediop 

� Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 

� Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Fermo 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Fano 

                                                      
5 Paolo Perulli, Piani strategici, Franco Angeli, Milano 2004. 
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� Fondazione-Cassa di Risparmio di Pesaro 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Loreto (Gruppo Banca Marche) 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Jesi 

� Fondazione-Cassa di Risparmio di Macerata 

Le Banche 

Per quanto riguarda le banche, le ricerche effettuate hanno evidenziato che in linea generale 
nessuna istituzione fornisce particolari prodotti finanziari rivolti alla sfera Pubblica, se non per ciò 
che concerne i servizi di Tesoreria.  

La maggior parte degli istituti bancari collaborano con Amministrazioni Pubbliche e istituiscono 
rapporti con Enti di Garanzia e Associazioni di Categoria al fine di promuovere lo sviluppo delle 
PMI. Inoltre, forniscono attività di consulenza e assistenza per le operazioni di finanza strutturata 
(ad es. Project Financing). 

Si evidenziano, tra tutte, la Banca dell’Adriatico (Gruppo Intesa – Sanpaolo), Unicredit  e Dexia 
Crediop in quanto particolarmente dedicate alla sfera Pubblica: le prime due, all’interno della 
struttura complessa che le distingue, vantano una divisione totalmente dedicata alle 
Amministrazioni Pubbliche con riferimento al Mondo delle Infrastrutture, mentre la terza si 
differenzia in quanto nasce come finanziatore del Mondo Pubblico e da sempre ha strutturato 
prodotti ad hoc. 

In particolare si sottolinea, all’interno del Gruppo Intesa – Sanpaolo, la società BIIS (Banca 
Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo) che si occupa, tra l’altro, dello sviluppo di programmi 
urbani mediante un’apposita divisione denominata “Sviluppo dei Progetti Urbanistici e 
Valorizzazione del Territorio”. La Banca può acquisire quote di capitale di rischio nelle operazioni 
a cui partecipa solo a scopo promozionale: dopo un primo breve periodo le quote vengono 
generalmente dismesse e permane solo il ruolo di finanziatore. 

Seguendo una logica simile, il Gruppo Unicredit ha concentrato le attività di questo tipo nella 
società Medio Credito Centrale, nella quale è confluita anche Unicredit Infrastrutture. 

Le Fondazioni 

Le Fondazioni, diverse dalle banche per natura e struttura legale, partecipano allo sviluppo del 
territorio marchigiano in maniera completamente differente. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di enti privi di scopo di lucro, che usano le proprie risorse 
finanziarie per scopi culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici o altri scopi di utilità pubblica. 

I settori di intervento più comuni sono i seguenti: 

� arte, attività e beni culturali; 

� salute pubblica, medicina preventiva; 

� volontariato e beneficenza; 

� educazione, formazione ed istruzione; 

� assistenza agli anziani. 

 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 14

All’interno delle aree tematiche verso cui veicolare il proprio sostegno, generalmente definite nello 
statuto e vincolanti ai fini della selezione delle elargizioni da effettuare, le fondazioni hanno una 
certa flessibilità nell’impiego dei propri fondi. 

Per ciò che concerne le dinamiche di sviluppo e riqualificazione urbana, si presentano spesso come 
protagoniste di opere di restauro di edifici storici, culturali o legati al mondo della sanità (ospedali). 

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi di rilievo: 

� La Fondazione - Cassa di Risparmio di Fano: ha acquistato un edificio religioso e civile nel 
2005 e lo ha fatto restaurare per adibirlo, in collaborazione con il Comune di Fano, a sede di 
studi universitari. 

� La Fondazione – Cassa di Risparmio di Fermo: tra i principali interventi si ricorda il restauro 
della torretta Matteucci ed il recupero e riposizionamento nel Duomo di Fermo del 
monumento a Saporoso Matteucci in collaborazione con la Sovrintendenza. Inoltre si 
sottolinea che nel documento programmatico revisionale dell’ente per il 2009 è prevista la 
sottoscrizione di una quota del Fondo Infrastrutture F2i6. 

� La Fondazione – Cassa di Risparmio di Pesaro: ha contribuito agli interventi di 
ristrutturazione e messa in sicurezza del campo sportivo in collaborazione con il Comune di 
Tavolato e alla costruzione di un asilo nido in collaborazione con il Comune di Peglio. 

I.2.2. Il ruolo svolto dalle istituzioni finanziarie nell’ambito di progetti di 
sviluppo urbano e territoriale 

Si rilevano diversi esempi di impegno delle banche presenti sul territorio nel sostenere iniziative di 
sviluppo socio-economico e territoriale, anche costituendosi come principale finanziatore (o 
veicolo di finanziamento) di progetti in collaborazione con le amministrazioni pubbliche 
marchigiane. Esistono inoltre casi significativi di prodotti/strumenti lanciati dal sistema bancario 
per la promozione dell’imprenditoria locale, con significative ricadute potenziali sul mercato delle 
trasformazioni urbane e territoriali.  

In particolare, il gruppo Banca delle Marche, gestisce dal 2007 una linea di credito, aperta dalla 
Banca Europea degli Investimenti, per finanziare il progetto “Riqualificazione Offerta Turistica” 
promosso dalla Regione. Banca Marche (uno dei principali players locali) gestisce inoltre dal 2002 
una linea di fido di € 120 M, sempre della BEI, dedicata alle imprese manifatturiere e di servizi, per 
la copertura di spese relative a immobili, macchinari, attrezzature. 

Altro esempio significativo è rappresentato dal Bando, pubblicato nel dicembre 2006, per il 
finanziamento di interventi di sviluppo territoriale ed imprenditoriale dell’area di Ascoli Piceno. 
L’accordo fu sottoscritto da Banca Intesa, Carisap e Confcommercio della provincia medesima e 
intendeva sostenere finanziariamente ed operativamente sia progetti di sviluppo dell’imprenditoria 
che iniziative di riqualificazione territoriale. Banca Intesa nel bando dichiarava € 27.000.000 a 
favore di progetti cantierabili pubblici e o privati; Carisap contribuiva con € 5.000.000. I progetti 
ammessi dovevano rispondere a 5 criteri: bancabilità, rilevanza territoriale, aggregazione e 
partenariato, innovazione e internazionalizzazione.  

Dexia Crediop, Banca altamente specializzata e dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, si è 
rivelata, nel tempo, anch’essa un importante partner finanziario nell’ambito delle operazioni volte 

                                                      
6 Il Fondo Infrastrutture F2i è un fondo chiuso d’investimento finalizzato a finanziare le infrastrutture in Italia. L’Amministratore 

Delegato di F2i è Vito Gamberale e la dotazione iniziale di 2 miliardi è a carico di società sponsor quali la Cassa Depositi e Prestiti, le 
fondazioni bancarie Cariplo, Mps, Crt, Carisbo e le banche Intesa Sanpaolo e Unicredit. 
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allo sviluppo del territorio. La Banca struttura particolari forme7 di Project financing, mutui, 
specifici finanziamenti dedicati alla realizzazione di infrastrutture e/o servizi di pubblica utilità.  

In particolare, Dexia Crediop nel 2003 ha siglato un accordo con Council of Europe development 
Bank (CEB) per la costituzione di un fondo destinato al finanziamento agevolato per gli interventi 
di valorizzazione del patrimonio artistico e storico, per l’edilizia scolastica e la riqualificazione 
urbana. Il Fondo viene utilizzato da Dexia Crediop per finanziare mutui e sottoscrivere Bonds 
Domestici emessi dagli Enti Locali. Nelle Marche la Provincia di Pesaro Urbino ha ottenuto dal 
Fondo un finanziamento di € 450.000 per la ristrutturazione del mulino di Ponte Vecchio di 
Colbordolo, da adibire a spazi museali. 

Si segnala inoltre che il Comune di Jesi nel 1997 ha emesso, per tramite della Banca Nazionale del 
Lavoro, Buoni obbligazionari comunali (BOC) per un valore di 15,5 miliardi di Lire, per finanziare 
progetti di recupero del centro storico, caso unico fra i comuni italiani che si sono avvalsi di questo 
strumento finanziario per la raccolta di risorse aggiuntive per investimenti. I buoni sono stati 
regolarmente liquidati alla loro scadenza nel 2007. 

Si evidenziano in ultimo due casi di contributo diretto, sostanzialmente a fondo perduto, di 
istituzioni finanziarie a programmi di riqualificazione urbana: 

� Jesi, Contratto di Quartiere II 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, nell’ambito del contratto di quartiere “Abitare il 
Centro Antico”, ha partecipato alla riqualificazione finanziando il restauro conservativo delle 
due facciate principali di Piazza Colocci. Ammontare del finanziamento: € 150.000. 

� Ascoli Piceno, Contratto di Quartiere II 

La Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha finanziato integralmente la progettazione e 
realizzazione di una rotatoria sull’asse centrale di Ponticelli inserito nel Contratto di Quartiere 
per la riqualificazione dell’area stessa. Il Finanziamento stanziato da Carisap ammonta  ad € 
215.000. 

I.2.3. Modalità innovative di coinvolgimento di soggetti privati e finanziari 
in iniziative promosse dalle Amministrazioni locali 

Con riferimento all’attività di investimento, come precedentemente osservato, si riscontra una certa 
carenza di significative esperienze di coinvolgimento dei soggetti finanziari, e privati in genere, nel 
capitale di rischio di operazioni di trasformazione urbana e territoriale promosse dai soggetti 
pubblici. 

A fronte di tale quadro relativamente poco entusiasmante, si incontrano alcuni esempi in 
controtendenza, come di seguito riportato. 

STU Nuova Via Trento: Macerata 

Si tratta di una Società di Trasformazione Urbana promossa dal Comune di Macerata e costituita 
nell’Agosto del 2001, finalizzata alla riqualificazione della zona Ovest della città e comprendente: 

1. la riqualificazione di Via Trento; 

                                                      
7 La forma tecnica si adatta alla specifica operazione e può focalizzarsi anche sul coinvolgimento di più soggetti. 
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2. il recupero dell’immobile sito in Via Velini di proprietà originaria del Comune e da questi 
conferito nella Società. 

 

La STU vede la partecipazione azionaria di 3 Banche principali (Banca delle Marche, Banca 
Popolare di Ancona, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana) che, oltre a finanziare 
un importo rilevante8, hanno acquisito una piccola quota del capitale di rischio della società (il 
2.94% ciascuna9) e di circa 20 imprese private locali operanti nel settore edile. 

La realizzazione dell'intervento, che è di una certa complessità, si è protratto per diversi anni, e ha 
comportato rilevanti esigenze finanziarie ed impieghi nei primi anni di attività (nel caso specifico 
soddisfatte dalle Banche socie). Ad oggi, il bilancio chiuso al 31/12/2008 presenta un utile netto di 
esercizio pari ad € 528.539. 

Riqualificazione area Stadio Ballarin – San Benedetto del Tronto 

La Fondazione Carisap intende finanziare interamente una ambiziosa operazione di 
trasformazione dell’area dell’ex stadio di S.Benedetto del Tronto per la realizzazione di dotazioni 
territoriali di altissimo profilo (sia pubbliche che private). Il Comune di S.Bendetto ha a questo fine 
ottenuto la proprietà dell’area dal Demanio. Al momento l’operazione è bloccata da una sentenza 
della Corte dei Conti che giudica inammissibile la cessione dell’area dal Comune a Carisap, anche 
se “temporanea” e finalizzata alla realizzazione di un programma di interventi di natura pubblica. 

 

Esistono altri esempi di iniziative il cui avvio appare imminente. Ciò testimonia come 
l’atteggiamento delle amministrazioni locali marchigiane (in particolare quelle cittadine) verso 
modalità innovative di finanziamento delle trasformazioni del patrimonio immobiliare pubblico stai 
rapidamente evolvendo verso una maggiore apertura. Alcune di queste iniziative hanno raggiunto 
un livello di maturità tale (sia in termini di coerenza programmatica che in termini di sostenibilità 
economico-finanziaria) da essere considerate possibili beneficiari di finanziamenti di un futuro, 
eventuale, fondo regionale tipo-JESSICA. Fra queste spiccano in particolare: 

STU di Pesaro 

La costituzione della STU è stata approvata dal Consiglio comunale il 23 marzo 2009. La Società 
dovrà occuparsi della realizzazione del nuovo edificio per la sede della Questura, del secondo 
edificio del Tribunale, di un parcheggio interrato a P.le Carducci e della riqualificazione degli spazi 
pubblici sovrastanti. E’attualmente in corso la gara indetta dall’Amministrazione comunale per la 
selezione del socio privato, che acquisirà il 60% delle partecipazioni azionarie, per la effettiva 
costituzione della società. 

STU di Fano 

La STU, fortemente voluta dall’attuale amministrazione, recentemente riconfermata, dovrebbe 
acquisire e trasformare la caserma Paolini per trasferirvi tutti i servizi comunali e realizzare un 

                                                      
8 L’importo dell’anticipazione in conto corrente concessa in pool da Banca Popolare di Ancona SPA e da Banca Marche SPA raggiunge € 

3.000.000. 
9 Dati Cerved Maggio 2008. 
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grande parcheggio sotterraneo a servizio del centro cittadino. Gli immobili comunali così resi liberi, 
nella parte storica della città, verrebbero immessi sul mercato. La STU dovrebbe anche occuparsi 
della trasformazione dell’ex campo dell’aviazione militare in un grande parco urbano. 
L’operazione è attualmente oggetto di un forte scontro politico fra maggioranza ed opposizione che 
ne rende particolarmente difficoltoso l’avvio. 

Project Financing per la trasformazione della Piazza D’Armi  di Ancona 

L’operazione di PF, già avviata con procedura di gara promossa dall’amministrazione comunale, 
prevede la realizzazione di una galleria commerciale (per circa 6000 metri quadrati), di un nuovo 
mercato coperto, di residenze ed uffici (altri 6000 metri quadrati) e di un parcheggio. 

STU “Campo Boario” di Jesi 

Altro esempio di iniziativa il cui avvio appare imminente è la STU Campus Boario di Jesi che si 
occuperà della riqualificazione e realizzazione di nuove attrezzature di interesse pubblico in un 
quartiere caratterizzato dalla presenza di edilizia residenziale pubblica. La STU è stata 
ufficialmente costituita nel con il nome di Società Campo Boario S.p.A. nel giugno 2008. 
All’interno della STU sono stati fatti confluire, in vista della trasformazione, immobili di proprietà 
del Comune che, allo stato attuale, è detentore unico delle quote azionarie della società. 

I.3. PROGETTUALITÀ ESPRESSA DAL TERRITORIO: INIZIATIVE SVILUPPABILI IN COERENZA 

CON IL MODELLO JESSICA 

Come visto nei paragrafi precedenti, nelle Marche sono maturate (e sono tuttora “in cantiere”) 
diverse esperienze di carattere innovativo, sia per ciò che riguarda la programmazione delle 
trasformazioni urbane sostenibili che per quanto concerne la sperimentazione di nuove modalità di 
coinvolgimento di soggetti finanziatori privati. 

In questo quadro spiccano per qualità, e coerenza programmatica, le iniziative proposte dalle 
amministrazioni (o, meglio, dai territori) che si sono dotati di strumenti di programmazione 
“straordinari” ed originali, come ad esempio i Piani Strategici.  

Nell’ambito della elaborazione di tali strumenti sono emersi alcuni progetti di trasformazione 
urbana particolarmente convincenti, sotto il profilo del contributo alla sostenibilità e alla 
competitività urbana. Ciò è particolarmente vero con riferimento a due delle realtà urbane (e 
relativi contesti amministrativi) più dinamiche della regione: Jesi e Pesaro. Si tratta di progetti la 
cui ambizione, supportata da una attenta valutazione della loro pertinenza e strategicità, implica 
l’attivazione di ingenti finanziamenti e determina, quindi, la ricerca di convenienze economiche per  
potenziali investitori privati. 

Tale impostazione risulta chiaramente in linea con la possibilità di strutturare, sulla base di queste 
proposte, dei veri e propri pacchetti di investimenti finanziabili tramite un eventuale fondo 
regionale tipo JESSICA. Una simulazione di questo processo è offerta dalla analisi dei casi studio 
sviluppata nella seconda parte dello studio. 

Da ricollocare 
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A fronte di tale promettente scenario si rileva, invece, la sostanziale incompatibilità di gran parte  

I.4. SITUAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE  

Una analisi dello stato dell’arte e delle tendenze caratterizzanti il mercato immobiliare è necessaria 
per completare il quadro descrittivo dei processi di trasformazione in atto (e attivabili) nel contesto 
marchigiano.  

L’analisi di seguito riportata, pur prendendo atto della eccezionalità del momento storico attuale, le 
cui portata è di carattere tutt’altro che locale, ha avuto come obiettivo l’evidenziazione delle 
caratteristiche peculiari del mercato marchigiano. In questo senso, oltre a prendere in 
considerazione trend di carattere generale, per altro non particolarmente significativi nel caso delle 
Marche vista la marcata eterogeneità delle situazioni a livello locale, si è scelto di entrare nel 
merito delle dinamiche di mercato di alcuni dei contesti urbani più significativi della regione. La 
scelta di tali contesti è coincisa, per ovvie ragioni di coerenza ed economicità, con quella per la 
individuazione dei casi studio da sviluppare nell’ambito dello studio; ovvero, come già annunciato, 
Pesaro e Jesi-Ancona. 

I.4.1 Il mercato immobiliare in Italia 

La crisi economica globale degli ultimi mesi, pur non avendo intaccato in maniera grave il sistema 
finanziario e del credito italiano, caratterizzato da una diversa struttura  e regolamentazione, ha 
avuto e continua ad avere una forte influenza sull’economia reale. I dati 2008 mostrano una 
contrazione di circa l’1.0% del PIL in Italia rispetto al 2007, con un accelerarsi della decrescita 
nell’ultimo trimestre. Le più recenti proiezioni indicano una contrazione per il 2009 intorno al 5%. 
All’interno del territorio nazionale, le diverse realtà locali, a seconda delle caratteristiche 
intrinseche del sistema produttivo e finanziario, hanno subito l’impatto della crisi globale in modo 
diverso. Successivamente sono riportate alcune analisi, focalizzate sul mercato immobiliare, 
effettuate sui due casi di interesse: il Comune di Pesaro e la provincia di Pesaro-Urbino, il Comune 
di Jesi e la Provincia di Ancona. 

I dati 2008 dei principali Operatori del settore immobiliare italiano mostrano un discreto 
rallentamento delle transazioni in Italia in tutti i diversi segmenti di mercato: residenziale, terziario 
(uffici) e commerciale (negozi e centri commerciali).  

Secondo l’agenzia Gabetti10, il 2008 è stato l’anno in cui si è verificata l’inversione del ciclo 
immobiliare: sembra infatti essere stata registrata una contrazione di circa il 14.0% delle 
transazioni accompagnata da flessioni nelle quotazioni di importo nettamente inferiore (circa il 
2.7% in meno nel primo semestre 2008). 

Il settore soffre sicuramente della crisi economica congiunturale che ha colpito i consumi e il 
settore del credito (di conseguenza i mutui per l’acquisto degli immobili), ma come osservato 
dall’Ufficio Studi UBH11, le ricerche effettuate sul mercato Italiano mostrano la presenza di una 
domanda discretamente attiva: la prima casa risulta ancora oggi la principale forma di risparmio 
della famiglia italiana: il valore di un immobile (in particolare ad uso abitativo) subisce oscillazioni 

                                                      
10 Intervista Guido Lodigiani – Direttore Centro Studi Gabetti. 
11 Intervista Alessandro Ghisolfi, Responsabile Ufficio Studi UBH. 
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molto leggere, per cui si presenta quale investimento a basso rischio. 

 

Stato attuale e previsioni 2009 – 2010 

Il primo trimestre 2009 ha mostrato, in Italia e per tutti i segmenti fin qui discussi, una ulteriore 
riduzione del tasso tendenziale rispetto al quarto trimestre 2008: l’indice trimestrale del NTN12 dei 
primi tre mesi dell’anno in corso mostra un trend nettamente in calo, con un peggioramento rispetto 
ai mesi antecedenti. 

Il residenziale del primo Trimestre 2009 mostra un calo nel Centro Italia pari a circa il -16.9% 
rispetto allo stesso periodo nel 2008, che denota un peggioramento in assoluto, ma anche una 
maggior stabilità dell’area del centro Italia rispetto al Nord che, nello stesso arco temporale, ha 
registrato un decremento di circa il -20.6%13. 

Sempre con riferimento al Centro Italia, va anche sottolineato che i capoluoghi risultano soffrire 
meno la crisi del settore rispetto alle altre province d’Italia; va sottolineato che lo specifico mercato 
sembra mostrare una prima forma di recupero. 

Con riferimento al segmento terziario (uffici), i primi tre mesi 2009 mostrano una dinamica simile 
al residenziale, che implica un calo delle compravendite con peggioramento rispetto al primo 
trimestre 2008, inferiore al Centro (-15.3%) rispetto che al resto d’Italia (-22.8% Nord; -19.7% 
Sud). 

Il segmento commerciale, conferma il trend negativo dei mesi antecedenti il primo trimestre 2009, 
durante il quale mostra il peggior valore nell’area del Centro Italia (-27.4%) rispetto alla media 
nazionale (-24.0%). 

I primi mesi del 2009 hanno, infine, mostrato un discreto peggioramento per ciò che concerne 
l’acquisto della seconda casa, di conseguenza hanno risentito in modo più accentuato le località più 
predisposte al turismo vacanziero. 

Le previsioni14 inerenti il settore immobiliare per il 2009 attendono una flessione complessiva 
inferiore a quella del 2008. Il settore immobiliare è in fase ciclica negativa (terzo anno consecutivo 
di calo compravendite) e ciò è dovuto non solo alla crisi economica globale recente, ma anche ai 9 
anni di transazioni numerose e sostenute che hanno preceduto tale periodo. 

Rispetto alle fasi cicliche precedenti, la fase attuale presenta una discesa delle quotazioni contenuta 
che mostra un certa resistenza dei prezzi rispetto al passato, comunque attesi al ribasso nei prossimi 
mesi del 2009. 

La primavera del 2010 dovrebbe vedere una prima inversione di tendenza del ciclo economico, con 
risvolti positivi nel settore immobiliare, sia in termini di compravendita che di locazione, sia per 
ciò che concerne il numero di transazioni che il prezzo. 

 

 

 

 
                                                      

12 NTN rappresenta il numero di transazioni registrate. 
13 Dati Nota Trimestrale 2009, Agenzia del Territorio. 
14 Ufficio Studi UBH: comparto immobiliare, outlook 2009. 
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I.4.2 Focus su Pesaro e provincia 

Il contesto socio – economico  

La Provincia di Pesaro e Urbino15, a causa della forte vocazione manifatturiera, dell’apertura 
internazionale e della concentrazione dell’industria sul Made in Italy, presenta un alto livello di 
esposizione ad agenti esterni. 

Al momento, si sta verificando un’inversione di tendenza che implica una riduzione delle 
produzioni e della vendita interna ed estera che, a sua volta, si sta ripercuotendo sul mercato del 
lavoro. 

I dati degli ultimi 3 mesi del 2008 mostrano in modo chiaro la gravità della fase economica della 
Provincia: la produzione industriale è calata di circa il -9.0%, con un calo delle esportazioni che 
raggiunge il -15.6%. La Cassa Integrazione evidenzia un altro dato rilevante: durante i primi 3 mesi 
del 2009, ha mostrato un incremento delle ore autorizzate del 436.0%. 

Nonostante la crisi, il 2008 ha rilevato alcuni elementi positivi, che indicano una certa vivacità e 
capacità di ripresa del tessuto imprenditoriale marchigiano: 

� il manifatturiero provinciale ha registrato nel 2008 un sensibile incremento del numero di 
imprese attive (+4.4%) rispetto al 2007 per effetto dell’entrata nel mercato di nuove realtà 
imprenditoriali; 

� le imprese legate alla produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, sono 
cresciute notevolmente; 

� il terziario, in particolare i servizi alla persona, i servizi pubblici, le attività immobiliari, di 
informatica e ricerca, ha registrato un andamento positivo, tale da far pensare di poter 
contribuire notevolmente alla ripresa dell’economia provinciale; 

� le compravendite immobiliari, durante il 2008, hanno registrato un calo complessivo del 
13.7%16 rispetto al 2007, a fronte di un calo del prezzo del solo 0.5%; 

� l’incremento delle strutture ricettive (+2.5%). 

Popolazione 

Nella Provincia di Pesaro e Urbino risiedono 151.630 famiglie17, ovvero 376.321 abitanti. La 
densità demografica raggiunge i 128.05 abitanti per Kmq, valore decisamente inferiore alla media 
nazionale che supera i 198 abitanti per Kmq. 

La popolazione della provincia è caratterizzata da un tasso di natalità pari a 9.518 per ogni 1.000 
abitanti al 2008: il valore risulta basso se considerato in assoluto, ma, in relazione alla media 
nazionale (9.6) e regionale (9.3), risulta perfettamente in linea. La tabella sottostante mostra 
brevemente la variazione dal 2005 al 2008 del tasso di natalità per la Provincia di Pesaro, la 
Regione Marche e l’Italia: 

 

                                                      
15 Rapporto Aprile 2009, Camera di Commercio Pesaro e Urbino. 
16 Dati Agenzia delTerritorio - Cresme. 
17 Atlante della competitività, Settembre 2008, Istituto Tagliacarne. 
18 Dati Istat 2008. 
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Tabella 1 - Natalità: Provincia di Pesaro e Urbino 

Natalità 
Dati ISTAT 2008 

2005 2008 Var. Var. % 

Provincia di Pesaro e 
Urbino 9,40 9,50 0,10 0,011 

Regione Marche 8,80 9,30 0,50 0,057 

Italia 9,50 9,60 0,10 0,011 

Tabella 2 - Migratorietà interna ed estera: Provincia di Pesaro e Urbino 

Migratorietà interna Migratorietà estero 
Dati ISTAT 2008 

2005 2008 Var. Var. % 2005 2008 Var. Var. % 

Provincia di Pesaro e Urbino 5,20 5,30 0,1 1,9 5,70 10,00 4,30 75,4 

Regione Marche 2,30 2,70 0,40 17,40 6,00 9,80 3,80 63,30 

Italia 0,1019 0,30 0,20 200,00 4,40 7,60 3,20 72,7 

 

I dati inerenti la migratorietà relativa alla Provincia di Pesaro e Urbino indicano una forte 
attrattività del capoluogo che mostra un saldo positivo pari a 5.3020 per ciò che concerne la 
migratorietà interna e pari a 10.0 con riferimento alla migratorietà estera. L’afflusso di popolazione 
verso la Provincia è indice di dinamicità e operatività, soprattutto se si considera (come dalla 
tabella sottostante) che la fascia di età contenuta tra i 15 e i 64 anni (popolazione operativa) 
raggiunge circa il 64.4% del totale21 residenti. 

Il reddito medio lordo pro-capite delle famiglie raggiunge circa € 16.09822, valore che risulta 
leggermente superiore al valor medio nazionale (€ 16.090) e leggermente inferiore al dato 
caratterizzante la Regione Marche (€ 16.668). I consumi interni pro-capite risultano pari a circa € 
15.18123 (in crescita rispetto a rilevazioni antecedenti) e sono composti per oltre l’ 82.1% da beni 
non alimentari: il dato mostra, in termini assoluti, una rilevante predisposizione al consumo e 
risulta essere perfettamente in linea con la media nazionale che raggiunge l’ 82.4% 

Tessuto Produttivo 

Al 31 Dicembre 2007 le imprese registrate nella Provincia di Pesaro ed Urbino ammontavano a 
39.500. Le attività commerciali rappresentano il 23.25% del totale imprese, mentre agricoltura ed 
industria raggiungono rispettivamente il 18.29% ed il 15.33%, come dal grafico seguente24: 

                                                      
19 Il motivo per cui il saldo migratorio interno non è pari a zero, a livello nazionale, è da imputare allo sfasamento temporale tra data di 

cancellazione di una persona dal comune di emigrazione e data di iscrizione della stessa presso il comune di immigrazione. 

20 Per ogni 1.000 residenti, ne arrivano 5.7 interni e 10.8 esteri. 
21 Dati Istat al 1 Gennaio 2009 riferiti alla Regione Marche. 
22 Dati Atlante della competitività, Settembre 2008, Istituto Tagliacarne. 
23 Vd. Nota 17. 
24 Vd. Nota 17. 
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Grafico 1 - Imprese Provincia di Pesaro e Urbino 
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Come si nota facilmente dal Grafico 1 le attività artigianali coprono circa il 36.0% del tessuto 
imprenditoriale della Provincia e collocano Pesaro e Urbino al diciannovesimo posto nella relativa 
graduatoria nazionale, dove la media risulta essere inferiore di ben 7 punti percentuali. 

Le imprese pesaresi risultano per la maggior parte di media dimensione, in linea con quella 
nazionale, e risultano essere longeve: l’8.4% risulta essere sul mercato da oltre 20 anni. Il dato 
colloca la provincia al ventitreesimo posto nella rispettiva graduatoria nazionale. Nel 2007 il tasso 
di evoluzione della dinamica imprenditoriale di Pesaro e Urbino ha registrato un valore 
leggermente in calo rispetto al 2006 (1.81), ma superiore alla media nazionale (0.45), pari a circa lo 
0.925 (il tasso viene calcolato su ogni 100 imprese), indicando una certa stabilità delle imprese 
esistenti ed una maggiore dinamicità imprenditoriale rispetto alla media del Paese. 

Ulteriori ricerche effettuate hanno evidenziato che la scomposizione del Valore Aggiunto26, infine, 
mostra che sono principalmente l’industria (manifatturiera) e i servizi (credito e attività immobiliari) 
ad alimentare il totale provinciale. In particolare, il comparto dei servizi rappresenta la componente 
prevalente del valore aggiunto locale e, con una crescita tendenziale costante e sostenuta nel tempo, 
raggiunge il 64.1% del totale, mentre Industria ed Agricoltura rispettivamente il 34.4% ed l’1.5%.  

Per il settore turistico la provincia ottiene il trentesimo posto nazionale con 856 esercizi turistici 
complessivi per un totale di 67.125 posti letto. 

Si può concludere affermando, infine, che la Provincia di Pesaro e Urbino produce il 23.0% della 
ricchezza marchigiana. 

                                                      
25 Il TASSO DI EVOLUZIONE (imprenditoriale) Indica quante imprese extra-agricole in più in un determinato arco temporale sono 

registrate nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato, ogni 100 esistenti all'inizio del 
periodo ed è dato dalla differenza fra il tasso di natalità ed il tasso di mortalità. 

26 Le analisi effettuate tramite il valore aggiunto servono per comprendere il benessere economico, cioè la ricchezza, di un territorio. Il 
valore aggiunto esprime infatti la potenzialità produttiva del contesto a cui si riferisce in quanto rappresenta la differenza tra il valore dei 
beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo. I dati fanno riferimento al 
2006, “Crescita del sistema economico provinciale”, Amministrazione Provinciale Pesaro e Urbino. 
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Commercio 

La Provincia di Pesaro e Urbino vanta una bilancia commerciale  ampiamente positiva, in quanto le 
esportazioni superano le importazioni di oltre 1.439 milioni di euro. 

I principali prodotti esportati sono i mobili, le macchine utensili (30.0% delle esportazioni 
provinciali), le navi e le imbarcazioni, mentre tra quelli maggiormente importati spiccano i metalli 
non ferrosi, le macchine per la produzione di energia meccanica, prodotti chimici e articoli di 
abbigliamento. 

Occupazione 

Le ultime notizie diffuse dal Centro studi della Provincia di Pesaro e Urbino dichiarano che vi sono 
numerosi elementi che mostrano l’impatto della crisi economica congiunturale nell’ambito 
dell’economia locale della provincia: la crescita delle imprese che fanno ricorso alla cassa 
integrazione guadagni e l’aumento dei lavoratori collocati in mobilità, mettono in evidenza che 
anche la provincia è coinvolta da questa crisi. 

Nel 2008 il tasso di disoccupazione è salito al 4.8%, superando i livelli regionali. Volendo 
tralasciare la fase economica negativa congiunturale, che si prevede avrà termine nei prossimi 12 
mesi circa, si sottolinea che la Provincia di Pesaro e Urbino è sempre stata caratterizzata da un 
tasso di disoccupazione molto inferiore alla media nazionale: al 2007 risultava un tasso del 3.3% 
per la provincia contro il 4.2% della Regione Marche e il 6.1% nazionale. 

Analisi del Mercato Immobiliare del Capoluogo di Pesaro 

Compravendite: Settore residenziale 

Grafico 2 - Residenziale. Compravendita 2005 - 2008: Pesaro 
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Come è possibile notare nel Grafico 2, in valore assoluto, il numero di compravendite, considerato 
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il solo capoluogo, nel segmento residenziale del settore immobiliare, mostra un trend alquanto 
stabile, eccetto che nel 2008 dove registra una discreta flessione che ha raggiunto il -21.77% circa 
di transazioni in meno rispetto al 2007.  

In termini relativi, ovvero considerando l’indice IMI (rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari), 
il Comune di Pesaro registra al termine del 2008, un valore pari al 2.22%, che indica che il numero 
di transazioni è pari a 2,22 per ogni 100 unità immobiliari. Nello stesso anno, la Regione Marche 
ha riportato un IMI pari a 2.16% mentre la media nazionale risulta perfettamente in linea (2.22%) 
con quella pesarese. In definitiva, quindi, il capoluogo denota un trend perfettamente in linea con la 
media italiana. 

Compravendite: Settore Terziario 

Grafico 3 - Terziario. Compravendita 2005 - 2008: Pesaro 
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Come è possibile notare nel Grafico 3, in valore assoluto, il numero di compravendite nel segmento 
terziario27 del settore immobiliare mostra, al 2008, un notevole incremento.  

In termini relativi, ovvero considerando l’indice IMI (rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari), 
il Comune di Pesaro registra al termine del 2008, un valore pari al 4.72%, che indica che il numero 
di transazioni è pari a 4.72 per ogni 100 unità immobiliari. Nello stesso anno, la Regione Marche 
ha riportato un IMI pari a 3.56%, evidenziando una discreta vivacità del mercato immobiliare – 
terziario nel Comune di Pesaro.  La media nazionale, a conferma di quanto appena affermato, 
risulta pari a solo il 2.91%. 

Il mercato pesarese sembra non aver seguito il trend di crisi nazionale per ciò che concerne il 
segmento terziario, focalizzato in particolar modo sugli immobili adibiti ad uso ufficio. Questo 
potrebbe denotare una presenza produttiva caratterizzata da una certa vivacità che ha subito solo 
parzialmente l’influsso della crisi. 

  

                                                      
27 In questa sede, per Settore Terziario si intende l’insieme composto da uffici ed istituti di credito. 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 25

Compravendite: Settore commerciale 

Grafico 4 - Commerciale. Compravendita 2005 - 2008: Pesaro Compravendite Commerciale (Negozi, centri commerciali) Pesaro
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Il Grafico 4 di sopra indica, in valore assoluto, che il numero di compravendite nel segmento 
commerciale del settore immobiliare mostra, nel 2008, un notevole decremento pari a circa il -
19.79% di transazioni rispetto al 2007.  

In termini relativi, ovvero considerando l’indice IMI (rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari), 
il Comune di Pesaro registra al termine del 2008, un valore pari al 1.71%, che indica che il numero 
di transazioni è pari a 1.71 per ogni 100 unità immobiliari. Nello stesso anno, la Regione Marche 
ha riportato un IMI pari a 1.79%, evidenziando un trend perfettamente il linea con il Comune di 
Pesaro. La media nazionale risulta pari al 1.92%, che indica che il relativo mercato pesarese è 
perfettamente in linea con il trend del paese. 

Le quotazioni 

Negli ultimi anni le quotazioni all’interno del settore immobiliare sono sempre state caratterizzate 
da consistenti variazioni al rialzo, soprattutto con riferimento al settore residenziale ed al Paese 
Italia. La crisi recente ha implicato nel Mondo e in Europa una generale tendenza alla caduta dei 
prezzi. 

L’Italia, a tal proposito, si è mostrata in controtendenza, mantenendo i prezzi generalmente 
stazionari, con leggere flessioni che, generalmente, non hanno raggiunto i 3 punti percentuali. 
Alcuni operatori del settore, al contrario, prevedono per il secondo semestre 2009 un 
peggioramento dei prezzi con riferimento a tutte le categorie, in particolare per il segmento 
terziario. Bisogna sottolineare che i dati aggiornati, circa le aree di interesse qui analizzate, 
mostrano, a fine primo semestre 2009, quotazioni perfettamente in linea con il semestre precedente. 

Il mercato residenziale, ad esempio, durante il primo semestre 2008 registra mediamente un rialzo 
dell’1.4% rispetto al primo semestre 2007, mostrando una certa stazionarietà, mentre il secondo 
semestre 2008 vede una prima leggera flessione dello -0.3%.  
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Alcune analisi e ricerche effettuate mostrano numerose aspettative al ribasso da parte del mercato 
acquirenti che pare non abbiano trovato conferma nei prezzi offerti dai venditori. 

A tal proposito sembra opportuno evidenziare che, con riferimento al Comune di Pesaro, il 
Rapporto secondo semestre 2008 e il corrispondente Rapporto secondo semestre 2007 pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, mostrano gli stessi valori con riferimento a tutte le tipologie analizzate 
(Residenziale, Commerciale e Terziario), come da tabella seguente: 

Tabella 3 - Quotazioni Immobili secondo semestre 2008 

Comune di Pesaro Agenzia del Territorio - Centrale, Centro Storico 

Compravendita Locazione 
Secondo semestre 2008 

min max medio min max medio 

Residenziale 2.530,0 3.590,0 3.060,0 6,6 9,7 8,2 

Commerciale 2.200,0 4.500,0 3.350,0 19,9 29,5 24,7 

Terziario 1.720,0 2.520,0 2.120,0 6,0 11,6 8,8 

Produttivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).  

Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).  

I valori nella tabella si riferiscono a superfici lorde e risalgono al secondo semestre 2008.  

 

 

 

Ulteriori indagini di mercato aggiornate, accompagnate da ricerche più approfondite, hanno 
mostrato valori attuali, sul mercato immobiliare delle compravendite e delle locazioni, in linea o 
leggermente più alti del valor medio proposto dall’Agenzia del Territorio ed espresso nella tabella 
esposta di sopra, soprattutto con riferimento ai segmenti residenziale e terziario, mentre, con 
riferimento al commerciale, può esser rilevato un leggero calo. 

I.4.3 Focus su Jesi e Provincia di Ancona 

Il contesto socio – economico (Provincia di Ancona – Comune di Jesi28) 

Lo scenario macroeconomico globale e nazionale trova conferma anche nei valori inerenti la 
Provincia di Ancona29, a causa della rilevanza del settore produttivo – manifatturiero e del peso che 
da sempre le esportazioni conservano sulla bilancia commerciale provinciale. 

                                                      
28 Per ciò che concerne il Comune di Jesi, è necessario, per la maggior parte delle aree tematiche, fare riferimento alle informazioni 

inerenti la Provincia di Ancona, a causa di indisponibilità di dati affidabili a livello comunale. 
29 Rapporto 2008 – Settima giornata dell’Economia, Camera di Commercio della Provincia di Ancona. 
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La contrazione che ha caratterizzato le esportazioni ed anche i consumi ha condizionato le 
produzioni locali determinando dei primi riflessi negativi anche sul mercato del lavoro. 

La crisi odierna sta evidenziando alcuni limiti del modello economico che da sempre ha 
caratterizzato la provincia di Ancona: il settore dei servizi, in particolar modo dei servizi alle 
imprese, non ha conosciuto una modernizzazione tale da fornire un adeguato supporto ed ausilio al 
settore imprenditoriale, né una valida alternativa occupazionale. 

Inoltre, la presenza di una molteplicità di piccole imprese, nella maggior parte dei casi cresciute 
all’interno di un distretto, per cui non completamente autonome o avvezze a relazionarsi con 
mercati diversi, no ha favorito la Provincia in circostanze globali quali quelle attuali. 

La Provincia di Ancona si mostra sostanzialmente in linea con l’Italia, ma è utile evidenziare 
alcune peculiarità, con particolare riferimento ai primi mesi del 2009, che, tra le altre cose, 
mostrano una prima variazione della struttura economica provinciale: 

� ad eccezione delle attività manifatturiere e delle costruzioni, tutti i settori economici hanno 
mostrato andamenti più o meno stabili30, il che denota una sostanziale tenuta del sistema 
economico provinciale; 

� i primi mesi del 2009 hanno registrato una  discreta crescita dei servizi alle imprese (attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca) che ha riportato una variazione percentuale 
trimestrale (secondo trimestre 2009) del 1,20%: il valore non risulta significativo in assoluto, 
ma in relazione al territorio provinciale, denota una buona risposta alla crisi che ha colpito i 
settori tradizionali; 

� il settore del turismo (alberghi e ristoranti) ha mostrato un incremento percentuale pari a circa 
+1,18% al termine del secondo trimestre 2009 rispetto al primo trimestre dell’anno in corso, a 
conferma di quanto detto per lo sviluppo del settore servizi;  

� nei primi 3 mesi del 2009 le esportazioni hanno subito una contrazione che ha raggiunto il -
22.8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche sul fronte delle importazioni 
si è registrata una contrazione molto sostenuta (- 22,3%), mantenendo il saldo della bilancia 
commerciale negativo. 

 

Focalizzandosi sui primi dati elaborati con riferimento al secondo trimestre 2009, si evidenzia, 
innanzi tutto, che la visione complessiva mostra un saldo positivo, che potrebbe rappresentare un 
primo segnale di una lieve ripresa. 

Popolazione 

Nella Provincia di Ancona risiedono31 circa 194.000 famiglie, ovvero 470.716 abitanti: Ancona è la 
provincia più popolata delle Marche e presenta una densità abitativa (242,62 ab. per kmq) superiore 
a quella media regionale (160,21 ab./kmq) e nazionale (197,85 ab./kmq). Dei 49 comuni che 
costituiscono la provincia solo 6 superano la soglia dei 20 mila abitanti. Il Comune di Jesi in 
particolare, con 40.410 residenti al 31 Dicembre 2008, mostra una densità abitativa pari a circa 370 
abitanti per kmq, superando del 52.4% il valor medio provinciale. 

                                                      
30 Il commercio ha registrato un aumento di 70 unità realizzando una variazione percentuale dello 0,59% (superiore alla variazione 

percentuale media provinciale pari allo 0,40 e l’agricoltura si è caratterizzata per un aumento dello stock delle imprese registrate pari a 
circa lo 0,25%. 

31 Dati Atlante della Competitività, Settembre 2008, Istituto Tagliacarne. 
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Il tasso di natalità all’interno della provincia ammonta a 9.832 per ogni 1.000 abitanti al 2008: il 
dato si presenta leggermente superiore alla media regionale (9.3) e nazionale (9.6). 

La tabella sotto mostra la variazione dal 2005 al 2008 del tasso di natalità per la Provincia di 
Ancona, la Regione Marche e l’Italia: 

Tabella 4 - Provincia di Ancona 

Natalità 
Dati ISTAT 2008 

2005 2008 Var. Var. % 

Ancona 8,90 9,80 0,90 10,1% 

Regione Marche 8,80 9,30 0,50 5,7% 

Italia 9,50 9,60 0,10 1,1% 

Tabella 5 - Migratorietà interna ed estera: Provincia di Ancona 

Migratorietà interna Migratorietà estero 
Dati ISTAT 2008 

2005 2008 Var. Var. % 2005 2008 Var. Var. % 

Ancona 2,30 2,30 0,00 0,00 6,30 10,00 3,70 58,7 

Regione Marche 2,30 2,70 0,40 17,4 6,00 9,80 3,80 63,3 

Italia 0,1033 0,30 0,20 200,0 4,40 7,60 3,20 72,70 

 

Il reddito medio lordo pro-capite delle famiglie risulta pari a circa € 17.36234, ampiamente 
superiore al valor medio nazionale (+7.9%) e regionale (+4.2%). La composizione dei consumi 
evidenzia, rispetto al dato di riferimento del Paese, una maggiore incidenza della parte non 
alimentare. 

Tessuto Produttivo 

In provincia di Ancona sono localizzate 42.26135imprese. Il Comune di Jesi, con 4.964 unità locali, 
rappresenta il terzo Comune dell’intera provincia, oltrepassato solo dal capoluogo (Comune di 
Ancona, 12.408) e dal Comune di Senigallia (5.631). 

Con oltre 11.500 imprese iscritte, il Commercio rappresenta il settore numericamente più 
consistente (27,27% di tutte le attività), in linea con il trend nazionale, mentre l’Artigianato copre 
circa il 29.1% delle attività locali. La componente Attività Agricole risulta leggermente superiore 
alla media del paese di circa 2 punti percentuali, riportando un valore di circa 19.6%. 

                                                      
32 Dati Istat 2008. 

33 Vd. Nota tabella 2. 
34 Vd. Nota 20. 
35 Vd. Nota 20. 
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Il grafico di sotto riassume la composizione qui evidenziata: 

Grafico 5 - Imprese Provincia di Ancona36 
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La struttura del tessuto imprenditoriale mostra la presenza di numerose ditte individuali e medie 
aziende, in linea con il trend nazionale. La dinamica imprenditoriale data dal tasso di evoluzione37 
nel 2007 registra un valore pari a 0,31 contro lo 0,91 del 2006, a causa, principalmente di un tasso 
di natalità imprese quasi pari al corrispondente tasso di mortalità, e risulta inferiore al valore 
nazionale (0,45). La densità imprenditoriale38 si attesta a 8,98 imprese ogni 100 abitanti, valore che 
risulta superiore sia a quello nazionale (8,68), che a quello del Centro Italia (8,43), ma al contempo 
inferiore al dato regionale (10,35). Il Comune di Jesi mostra una densità imprenditoriale 
perfettamente in linea con quella provinciale (rispettivamente 12.46 vs 12.22). 

Il valore aggiunto prodotto dalla provincia di Ancona ammonta a 11.843 milioni di euro, in termini 
relativi, il valore aggiunto pro-capite supera i 28.340 che, contrariamente al dato assoluto, 
diminuisce rispetto i precedenti 29.125 euro, dato superiore alla media nazionale e regionale, ma 
inferiore al valore del Centro. La scomposizione del valore aggiunto della provincia mostra che 
circa 1/3 del valore proviene dal comparto industriale, mentre il contributo dell’artigianato alla 
ricchezza provinciale ammonta a circa il 14,03%, valore che risulta inferiore al valor medio delle 
province marchigiane (17,87% la media regionale), e al contempo superiore a quello italiano 
(12,04%). 

Sono 592 gli esercizi turistici complessivi della provincia che, con 49.270 posti letto, si pone al 30-
esimo posto nazionale. 

 

                                                      
36 In questo grafico, la voce Altro comprende tutti i settori esclusi quelli dettagliati nel grafico, compresa Industria, Trasporti, etc. a causa 

di indisponibilità di dati disaggregati – vd Nota 17.. 
37 Vd. Nota 15. 
38 Rapporto tra Unità Locali e abitanti: il dato mostra la concentrazione di imprese rispetto al numero di residenti. 
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Commercio 

La Bilancia Commerciale della Provincia di Ancona risulta positiva nonostante la congiuntura 
economica sfavorevole che ha determinato una contrazione delle transazioni in entrata ed in uscita: 
in particolare, nell’anno 2007 la Provincia di Ancona ha esportato merci per un valore di circa 
4.628 milioni di euro ed importato merci per un valore di circa 3.013 milioni di euro, mostrando un 
tasso di propensione all’esportazione39 pari a circa 62.7, sostanzialmente superiore alla media 
nazionale (49.8). Il settore metalmeccanico assorbe il 78,26% delle merci esportate dalla Provincia, 
mentre le merci più importate sono il petrolio ed i prodotti chimici. 

Occupazione 

I dati inerenti l’occupazione nella Provincia di Ancona relativi al 2008, mostrano un impatto 
estremamente basso della crisi congiunturale sul mercato del lavoro: la provincia mantiene una 
struttura pressoché immutata rispetto a quella degli anni precedenti. Il tasso di disoccupazione al 
2008 è passato al 3,8% dal 3,5% raggiunto nel 2007, riportando uno scostamento irrilevante e 
nettamente al di sotto del dato nazionale, 6,7% e regionale, 4,7%. 

Analisi del Mercato Immobiliare della Provincia di Ancona 

Compravendite: Settore residenziale 

Grafico 6 – Residenziale: Compravendita 2005 - 2008: Provincia di Ancona 
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Come mostrato nel Grafico 6, il numero delle compravendite nel settore immobiliare della 
Provincia di Ancona, focalizzandosi sul solo segmento residenziale, mostra un trend stabile dal 

                                                      
39Il tasso di PROPENSIONE ALL'ESPORTAZIONE è il rapporto (moltiplicato per 100) fra l'ammontare complessivo delle esportazioni 

nell'anno di riferimento ed il valore aggiunto prodotto dell'intera economia nel medesimo arco temporale. 
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2005 al 2007, registrando una discreta contrazione al 2008: si tratta di circa il -16.3% di transazioni 
in meno rispetto al 2007. Il valore risulta alto in termini assoluti, ma discretamente basso se si 
considera, a titolo esemplificativo, la Provincia di Pesaro (-21.77%). 

Considerando l’indice IMI, ovvero il rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari, la Provincia di 
Ancona registra al termine del 2008, un valore pari al 2.46%. Nello stesso anno, la Regione 
Marche ha riportato un IMI pari a 2.16%, mentre la media nazionale risulta pari a circa il 2.22%: 
la provincia si mostra quindi in linea con il trend nazionale e regionale.  

Compravendite: Settore Terziario40 

Grafico 7 - Terziario. Compravendita 2005 - 2008 Provincia di Ancona 
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Come è possibile notare nel Grafico 7, in valore assoluto, il numero di compravendite nel 
segmento terziario del settore immobiliare mostra, nel 2008, una discreta flessione del numero di 
transazioni, nella misura del -26.7% rispetto all’anno precedente.  

In termini relativi, ovvero considerando l’indice IMI, la Provincia di Ancona registra al termine del 
2008, un valore pari al 2.77%, che indica che il numero di transazioni è pari a 2.77 per ogni 100 
unità immobiliari. Nello stesso anno, la Regione Marche ha riportato un IMI pari a 3.56%, mentre 
la media nazionale risulta pari al 2.91%. 

La Provincia di Ancona sembra aver subito gli influssi della crisi del mercato immobiliare in modo 
di poco superiore alla media regionale e sostanzialmente in linea con quella nazionale. 

 

 

 

 

                                                      
40 Vd. Riferimento Grafico 3. 
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Compravendite: Settore commerciale 

Grafico 8 - Commerciale. Compravendita 2005 - 2008: Provincia di Ancona 
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Il Grafico 8 di sopra indica, in valore assoluto, che il numero di compravendite nel segmento 
commerciale del settore immobiliare mostra, nel 2008, un notevole decremento pari a circa il -
19.9% di transazioni rispetto al 2007.  

In termini relativi, ovvero considerando l’indice IMI, la Provincia di Ancona registra al termine del 
2008, un valore pari al 1.92%, che indica che il numero di transazioni è pari a 1.92 per ogni 100 
unità immobiliari. Nello stesso anno, la Regione Marche ha riportato un IMI pari a 1.79%, 
evidenziando un trend perfettamente il linea con la provincia di Ancona e con la media nazionale, 
pari al 1.92%. 

Le quotazioni 

Le ricerche effettuate ed alcune elaborazioni di dati inerenti le quotazioni (sia compravendita che 
locazione) all’interno della Provincia di Ancona, con particolare riferimento al Comune di Jesi e 
zone limitrofe, non mostrano significative variazioni tra il secondo semestre 2007 ed il secondo 
semestre 2008. 

La tabella di seguito mostra gli intervalli dei valori di quotazione di entrambe i semestri 
(coincidenti) nella zona suburbana/industriale di ZIPA, Comune di Jesi: 
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Tabella 6 - Quotazioni Immobili secondo semestre 2008 

Agenzia del Territorio - Jesi: E2 Zona Industriale ZIPA 

Compravendita Locazione Secondo semestre 2008 

Min Max Medio Min Max Medio 

Residenziale 1.430,0 2.140,0 1.785,0 5,4 8,0 6,7 

Commerciale 570,0 840,0 705,0 2,7 3,9 3,3 

Terziario n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Produttivo 620,0 940,0 780,0 3,0 4,3 3,7 

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).  

Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).  

I valori nella tabella si riferiscono a superfici lorde e risalgono al secondo semestre 2008.  

 

Il mercato immobiliare del Comune di Jesi, in termini di quotazioni, sembra quindi non aver subito 
effetti della crisi globale, mantenendo valori stabili nel tempo. I dati pubblicati di recente da 
operatori accreditati del settore, mostrano una forte stabilità perdurata anche durante i primi sei 
mesi del 2009. 

Per avere ulteriore conferma dei dati rilevati dai siti ufficiali41, è stata effettuata una ricerca anche 
sui valori delle quotazioni di un’altra area suburbana del Comune di Jesi, Minonna, come da tabella 
seguente: 

Tabella 7 - Quotazioni: confronto Area Suburbana Minonna 

Agenzia del Territorio - Jesi: E2 Zona Suburbana Minonna 

Compravendita Locazione Secondo semestre 2008 

Min Max Medio Min Max Medio 

Residenziale 1.250,0 1.730,0 1.490,0 4,7 6,4 5,6 

Commerciale 1.240,0 1.880,0 1.560,0 6,8 10,2 8,5 

Terziario 1.040,0 1.560,0 1.300,0 5,6 8,5 7,1 

Produttivo 720,0 1.040,0 880,0 3,4 4,8 4,1 

Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).  

Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).  

I valori nella tabella si riferiscono a superfici lorde e risalgono al secondo semestre 2008.  

 

                                                      
41 Dati Agenzia del Territorio. 
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L’area suburbana in espansione Minonna, così come l’area industriale ZIPA, non ha riportato 
variazioni in termini di quotazioni tra il secondo semestre 2007 ed il secondo semestre 2008. 

Si può affermare, quindi, che i valori di quotazione hanno mantenuto una forte stabilità. 

I.4.5 Alcune considerazioni conclusive sul mercato immobiliare delle 
Marche 

In conclusione è possibile evidenziare alcune tematiche fondamentali inerenti il mercato 
immobiliare marchigiano, nei diversi segmenti discussi: 

� il mercato mostra flessioni nel 2008 e nel primo semestre 2009 in linea con il trend nazionale 
ed europeo; 

� il settore risulta in sofferenza, ma ciò è in parte dovuto ad una crisi congiunturale che ha 
toccato il mondo intero e che si prevede cesserà di avere ulteriori effetti negativi già dalla 
primavera 2010; 

� la zona del Centro Italia ha mostrato flessioni generalmente più basse in termini di calo delle 
transazioni, soprattutto per ciò che concerne il residenziale ed il terziario; 

� i prezzi sono in discesa, ma mostrano una grossa resistenza in Italia rispetto agli altri paesi 
d’Europa; 

� le tabelle sopra riportate con riferimento alle quotazioni, mostrano valori inerenti immobili 
“normali”, ovvero di media rifinitura e vetustà: in questo caso si tratterebbe di immobili 
appena ristrutturati, localizzati in un contesto residenziale particolarmente gradevole in 
termini di caratteristiche di posizione intrinseche ed estrinseche. 

 

Le tematiche qui esposte, congiuntamente alle osservazioni sul contesto socio – economico delle 
province considerate in questo lavoro, inducono a considerare lo stato di crisi del settore 
immobiliare attuale quale momento negativo di passaggio, destinato a modificare il trend nel breve 
– medio periodo. Le riflessioni fatte complessivamente, di conseguenza, implicano l’utilizzo, nelle 
valutazioni che seguiranno nel presente fascicolo, delle quotazioni medie o medio alte presentate 
nelle tabelle, sia per ciò che concerne le compravendite che le locazioni, senza considerare 
particolari ribassi.  

A conferma delle riflessioni di cui sopra, nonostante alcune previsioni prudenziali di operatori del 
settore immobiliare, i dati ufficiali pubblicati per il primo semestre 2009 provano una forte 
resistenza dei prezzi alla crisi del settore, registrando valori in linea con i precedenti. 
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PARTE II:  MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI JESSICA NELLE MARCHE E 
STRUTTURAZIONE DI CASI PILOTA 

II.1 COSTITUZIONE DI UNO O PIÙ “FONDI JESSICA” NELLE MARCHE: PERCORSI 

ATTIVABILI 

Come noto il meccanismo JESSICA si concretizza nella possibilità di utilizzare risorse finanziarie 
provenienti dalla Programmazione FESR (ed, eventualmente, da altre tipologie di risorse 
pubbliche), per sostenere progetti di sviluppo urbano sostenibile in grado di ripagare, nel tempo, il 
finanziamento erogato. Nello specifico il meccanismo prevede che le risorse pubbliche (FESR e 
altro), per potere essere impiegate in questo modo, vengano gestite all’interno di specifici veicoli 
finanziari. Tali veicoli, nella fattispecie, sono definiti Fondi di Sviluppo Urbano (FSU), essi hanno 
la facoltà di investire le risorse finanziarie in progetti, garantendo la “sostenbilità” finanziaria degli 
investimenti. Nell’ambito di uno stesso contesto di programmazione delle risorse Fesr (ovvero di 
un PO) l’Autorità di Gestione può scegliere di attivare direttamente uno o più FSU o, 
alternativamente, di convogliare tutte le risorse del PO che intende destinare a JESSICA all’interno 
di un unico Fondo di Partecipazione (Holding Fund). Lo stesso Fondo di Partecipazione avrà il 
compito di costituire e gestire gli FSU. 

La scelta in merito a quali e quanti fondi attivare è molto strettamente legata alla quantità di risorse 
effettivamente conferibili. Esiste infatti una soglia minima di capitalizzazione per fondi che 
investono in operazioni di sviluppo urbano, dettata dal buon senso e dalla necessità di diversificare 
gli investimenti; tale soglia è stata individuata in all’incirca 50 M Euro. 

Non essendo ancora in questa fase possibile determinare quale percorso per l’attivazione di 
JESSICA verrà prescelto dall’Amministrazione regionale si utilizzerà, per convenzione e 
semplicità, l’espressione “Fondo JESSICA” per indicare sia un eventuale FP che gli FSU. 

II.1.1 Risorse reperibili per l’attivazione di JESSICA 

Struttura del POR FESR della Regione Marche 

La Regione Marche rientra nell’Obiettivo Competitività ed Occupazione. La dotazione 
complessiva del suo Programma Operativo FESR è relativamente significativa se paragonata a 
quella delle grandi regioni del Centro-nord dell’Italia (anch’esse rientranti nell’Obiettivo 
Competitività ed Occupazione ma molto maggiori per dimensione e popolazione) ma 
particolarmente modesta se paragonata a quella delle grandi regioni del Sud del paese (rientranti, 
invece, nell’Obiettivo Convergenza). Si veda per un raffronto la tabella successiva. 
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Tabella 8 - Dotazione finanziaria di alcuni Programmi Operativi Regionali FESR in Italia 

Regioni 
Dotazione finanziaria complessiva  

del POR FESR (in €) 
Quota Nazionale (in €) 

Lombardia (Ob. Competitività) 532.000.000 321.112.719 

Emilia Romagna(Ob. Competitività) 346.919.699 218.811.816 

Marche (Ob. Competitività) 288.801.634 175.894.906 

Campania (Ob. Convergenza) 6.864.795.198 3.432.397.599 

Puglia (Ob. Convergenza) 5.238.043.956 2.619.021.978 

Sicilia (Ob. Convergenza) 6.539.605.100 3.269.802.550 

 

Il POR Fesr della Regione Marche è strutturato in cinque Assi prioritari più un asse relativo 
all’Assistenza tecnica per l’attuazione del programma. Come già commentato in premessa la 
strategia complessiva del POR è pienamente coerente sia con le priorità comunitarie esplicitate 
dalle Strategie di Lisbona e Goteborg che con il Documento Strategico Regionale (DSR) prodotto 
in occasione della predisposizione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013. In 
sostanza si tratta di una strategia fortemente orientata al rilancio della competitività del sistema 
produttivo regionale. In questo quadro la “questione urbana” non emerge come nodale rispetto al 
complessivo sforzo messo in campo. Il PO inserisce tra l’altro la possibilità di attivare investimenti 
con una vera e propria “dimensione urbana” nel quadro di una logica più ampia di valorizzazione 
dei territori, senza assegnare ad investimenti nei principali centri urbani della regione alcun titolo 
preferenziale. Alla “valorizzazione dei territori” (Asse V) così intesa sono assegnate risorse pari a 
circa il 16% della dotazione complessiva del Programma. Nonostante si tratti del secondo Asse più 
ricco del POR la sua incidenza è modesta se paragonata al cumulato dei primi tre, ovvero degli  
Assi direttamente collegati alla attuazione delle strategie di Lisbona e Goteborg. 

Tabella 9 –Distribuzione delle risorse nei sei Assi del POR FESR Marche 2007-2013 

FESR 
Controparte 
nazionale 

Ripartizione indicativa della 
controparte nazionale 

Finanziamento  
totale 

Tasso di 
cofinanziamento 

 

(a) 
(b) = (c) + 

(d) 

Finanziamento 
nazionale 

pubblico° (d) 

Finanziamento 
nazionale 
privato (d) 

(e) = (a) + (b) (f) = (a) / (e) 

ASSE PRIORITARIO 1: 
Innovazione ed economia  

della conoscenza 46.803.988 72.914.902 72.914.902 0 119.718.890 38,09% 

ASSE PRIORITARIO 2: 
Società dell’informazione 13.098.553 20.405.947 20.405.947 0 33.504.500 38,09% 

ASSE PRIORITARIO 3: 
Efficienza energetica e 
promozione delle 

 energie rinnovabili 14.703.375 22.906.065 22.906.065 0 37.608.440 38,09% 

ASSE PRIORITARIO 4: 
Accessibilità ai servizi di 

trasporto 15.889.528 24.753.944 24.753.944 0 40.543.470 38,09% 

ASSE PRIORITARIO 5: 
Valorizzazione dei territori 17.974.055 28.001.385 28.001.385 0 45.975.440 38,09% 

ASSE PRIORITARIO 6: 
Assistenza Tecnica 4.437.231 6.912.663 6.912.663 0 11.349.894 38,09% 

Totale 112.906.728 175.894.906 175.894.906 0 288.801.634 38,09% 
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L’Asse V del POR FESR 2007-2013 

L’Asse ha come principale obiettivo la tutela e valorizzazione delle risorse del territorio. Fra 
queste, seppure senza una particolare menzione, figurano anche gli asset urbani, sia di tipo 
materiale, come, ad esempio, i grandi attrattori artistici e culturali, che immateriali, come la qualità 
e l’efficienza dei servizi. 

Le modalità di attuazione dell’Asse sono quelle tipiche della “progettazione integrata” sviluppata 
a livello locale e basata sulla cooperazione interistituzionale (soprattutto fra enti locali) e sulla 
creazione di partnership pubblico-private. 

In questo senso l’Asse V è il principale e naturale punto di partenza per una riflessione 
relativa al reperimento di risorse del POR FESR da destinare alla costituzione di un “Fondo 
JESSICA”. 

La dotazione complessiva dell’Asse è di circa 46 MEuro, di cui 39,09% FESR, 47,35% “quota 
Stato” e 13,65% “quota Regione”, corrispondente a circa 6,3 M Euro. L’assegnazione di tali risorse 
è prevista attraverso bando. 

Lo Studio ha effettuato una disamina delle proposte di PIT (Progetti Integrati Territoriali) 
pervenute in risposta al bando regionale con scadenza 10-04-2009 riscontrando che esse riguardano 
per lo più interventi molto frammentati  e, in generale, scarsamente integrati fra loro. Si 
evidenzia inoltre una scarsa rilevanza degli interventi ai fini di una sostanziale trasformazione degli 
ambiti urbani. 

Il processo di valutazione dei PIT da parte dell’Amministrazione regionale è attualmente rallentato 
dalla scarsa coerenza delle proposte con le Linee guida fornite dalla Autorità di Gestione 
(Regione), soprattutto in relazione alla integrazione degli interventi.  

A parte alcune significative eccezioni (come il progetto Print-Up presentato dal comune di Pesaro 
ed elaborato nell’ambito del Piano Strategico della città) le proposte di PIT non costituiscono una 
base utile per la strutturazione di interventi di sviluppo urbano “JESSICAbili”, poiché: 

� non prevedono interventi con una massa critica sufficiente per accrescere il livello di 
attrattività e qualità degli ambiti urbani, 

� non prefigurano l’attivazione di solidi partenariati pubblico-privati capaci di innescare le 
dinamiche finanziarie tipiche del meccanismo JESSICA, 

� non prevedono, al di là di possibili coerenze con investimenti di soggetti privati, meccanismi 
per la remunerazione dell’investimento pubblico. 

Oltre l’Asse V 

I due casi pilota per cui è stato possibile sviluppare una realistica simulazione finanziaria (Pesaro e 
Jesi), che verrano illustrati nei paragrafi successivi, evidenziano un fabbisogno complessivo di 
risorse “JESSICA”, sia sotto forma di prestiti che di equity, nell’ordine di oltre 50 Milioni di Euro , 
a fronte di un investimento complessivo di all’incirca 230 Milioni. Vale la pena evidenziare che 
entrambi i casi riguardano progetti di sviluppo urbano particolarmente ambiziosi, probabilmente 
sovra dimensionati rispetto alla tipologia delle iniziative che le realtà urbane delle Marche possono 
realisticamente promuovere e gestire nel medio periodo. 

Ciononostante, il dato conferma la potenziale domanda di investimenti “JESSICA” come 
particolarmente alta, tanto da giustificare un significativo conferimento di risorse a strumenti 
finanziari Tipo JESSICA, anche a fronte della prospettiva di finanziare un numero limitato di 
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progetti. 

Vale la pena ricordare che la dimensione complessiva del POR FESR 2007-13 è di 288,8 MEuro 
e quella dell’Asse V, in particolare, di circa 46 MEuro, di cui una parte significativa sarà 
comunque destinata al finanziamento (convenzionale, a fondo perduto) dei PIT proposti in risposta 
al bando regionale dell’aprile scorso. 

Appare quindi evidente l’opportunità di ricercare anche nell’ambito di altri canali di finanziamento 
le risorse per la costituzione del Fondo JESSICA regionale. In questo senso, un contributo 
importante può venire dall’impiego di risorse a valere sul PAR FAS 2007-13, risorse che, seppure 
non ancora confermate in via definitiva, risulteranno disponibili nel prossimo futuro. Il PAR Fas 
della Regione Marche è strutturato in sei Indirizzi Strategici. Il quinto denominato “Valorizzare e 
promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell’attrattività 
del territorio e della qualità della vita”, ha caratteristiche molto simili all’Asse V del POR Fesr. 

II.1.2 Possibile architettura finanziaria per l’attivazione di JESSICA 

Come anticipato, momento fondamentale della attivazione del meccanismo è la costituzione di uno 
o più Fondi di Sviluppo Urbano cui conferire le risorse del POR (ed eventuali altre risorse 
pubbliche o private) destinate a JESSICA. La costituzione degli FSU comporta la 
selezione/individuazione, attraverso procedure di evidenza pubblica, di soggetti gestori con 
specifiche competenze finanziarie. Tale responsabilità ricade interamente sull’Autorità di Gestione. 

Alternativamente le risorse del POR possono essere convogliate direttamente all’interno di un 
Fondo di Partecipazione (Holding Fund – HF) creato attraverso la stipula di un Accordo di 
Finanziamento fra la Autorità di Gestione e il Gestore del Fondo stesso, individuato sulla base di 
procedure concorsuali ad evidenza pubblica. 

Il Fondo di Partecipazione può costituirsi come entità giuridica indipendente ovvero come capitale 
separato nell’ambito di un Istituto Finanziario, con l’apertura di una contabilità dedicata. 

I Regolamenti europei prevedono che le Autorità di Gestione possano la gestione del Fondo di 
Partecipazione direttamente alla BEI, senza la necessità di una gara ad evidenza pubblica.  

In questo caso sarà compito di BEI - all’interno della quale il Fondo di Partecipazione assume la 
forma di “patrimonio separato”-  gestire, per conto dell’Autorità di Gestione e secondo i criteri e le 
modalità pattuite nell’Accordo di Finanziamento, le risorse JESSICA, attraverso l’identificazione, 
la costituzione ed il monitoraggio del/dei FSU che investiranno direttamente nei progetti. 

I vantaggi di questa seconda opzione per l’Autorità di Gestione sono principalmente individuabili 
in: 

� tempi più rapidi per l’attivazione di JESSICA  e per l’impegno delle risorse del POR 
(fondamentale nei casi di rischio disimpegno automatico a causa dell’N+2), 

� impiego del know-how di BEI nella gestione delle operazioni, ed in particolare nella 
costituzione dei Fondi di Sviluppo Urbano42, 

� possibile facilitazione del coinvolgimento di BEI nel finanziamento delle operazioni 
sostenute dagli FSU. 

                                                      
42 Alla fine del 2009 la BEI ha stipulato 8 Accordi di Finanziamento per la costituzione di un Fondo di Partecipazione con altrettante 
Autorità di Gestione in cinque paesi della UE (in Italia con la Regione Sicilia). 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 39

Progetti “JESSICAbili” e selezione dei casi pilota 

Natura dei progetti e integrazione degli interventi 

Come noto lo strumento JESSICA è finalizzato al sostegno di processi di sviluppo urbano 
sostenibile, e competitivo, nelle città europee. Con riferimento alle trasformazioni urbane, 
l'accezione di sviluppo sostenibile adottata in sede comunitaria, pur molto ampia, rimanda ad un 
approccio programmatorio e di intervento integrato, tipico, ad esempio, del modello sperimentato e 
consolidato nell'ambito dell'esperienza URBAN. 

I progetti da candidare a finanziamenti JESSICA, ovvero all'assegnazione di contributi agevolati, in 
forma di prestiti o partecipazioni di capitale, dovranno pertanto: 

� contribuire ad attuare (o essere chiaramente coerenti con) disegni di sviluppo urbano maturati 
nell'ambito di processi di pianificazione strategica o altri momenti di programmazione 
“innovativa” ed integrata delle trasformazioni urbane, 

� prevedere la realizzazione, contestuale e coordinata, di interventi di natura privata e di 
dotazioni pubbliche, in modo da generare esternalità positive immediatamente percepibili 
nell'intero contesto urbano, 

� avere una massa critica sufficiente per creare condizioni di attrattività adeguate per il 
coinvolgimento di investimenti privati, per innescare, eventualmente, analoghi processi di 
trasformazione in aree limitrofe, e per garantire un concreto miglioramento del livello di 
competitività e coesione alla scala urbana. 

Aspetti urbanistici e procedurali 

Ai fini della approvazione dei finanziamenti (da parte di JESSICA e degli altri eventuali 
operatori/partner finanziari) è necessario che gli interventi siano strutturati in veicoli progettuali 
(STU, PPP, Fondi immobiliari, PF, ...) che ne garantiscano una gestione efficiente ed una rapida 
realizzazione, in modo da potere generare i previsti ritorni finanziari. Perché tali veicoli possano 
essere strutturati e resi operativi, anche attraverso la creazione di solidi partenariati pubblico-
privato, è necessario che questioni di natura urbanistica e relative all'assetto proprietario degli 
ambiti oggetto di trasformazione abbiano trovato piena soluzione.  

In particolare è opportuno che, in vista della valutazione di finanziabilità, le trasformazioni previste 
siano: 

� pienamente compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti (eventualmente anche a valle 
dell'approvazione di varianti ad hoc), 

� rispettose di tutti i vincoli insistenti sulle aree di trasformazione, con approvazione formale 
del progetto da parte delle istituzioni competenti, laddove necessario. 

È inoltre necessario che il veicolo responsabile della implementazione del progetto abbia piena 
disponibilità delle aree e degli immobili da trasformare. Qualsiasi forma di contenzioso non risolta 
in merito alla proprietà delle aree e degli asset immobiliari rappresenterà necessariamente un 
ostacolo alla valutazione positiva della fattibilità e finanziabilità del progetto. 

Aspetti finanziari e capacità di remunerazione dell'investimento 

Il mix di funzioni caratterizzanti la trasformazione urbana per cui si richiede il finanziamento deve 
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consentire all'intera operazione una capacità di produrre ritorni finanziari tali da ripagare non solo il 
contributo ricevuto da JESSICA (risorse POR), sia sotto forma di prestito agevolato che di equity, 
ma anche il debito aggiuntivo contratto con istituzioni finanziarie, nonché remunerare il contributo 
di eventuali investitori diretti, sia pubblici che privati.  

La capacità del progetto di produrre tali remunerazioni deve essere dimostrata attraverso la 
predisposizione di un piano economico-finanziario di dettaglio, corredato da una rigorosa analisi di 
mercato.  

Individuazione di progetti JESSICAbili in ambito regionale 

Come precedentemente illustrato diverse realtà locali della regione hanno sperimentato forme di 
progettazione e di programmazione dello sviluppo territoriale particolarmente sofisticate. Fra 
queste esperienze spiccano quelle dei Piani Strategici di Pesaro e Jesi, fra i primi e più importanti 
nel panorama nazionale.  

Nell’ambito di queste iniziative sono state sviluppate progettualità particolarmente interessanti ai 
fini della individuazione/costruzione di interventi “JESSICAbili”, 

� sia per rilevanza e potenziale efficacia nella promozione dello sviluppo urbano sostenibile,  

� che per capacità di coniugare in maniera convincente l’esigenza di accrescere il patrimonio di 
dotazioni pubbliche e collettive e quella di creare le condizioni per una partecipazione 
significativa e “costruttiva” del capitale privato al processo di trasformazione. 

La scelta dei casi pilota, da sviluppare in vere e proprie simulazioni del meccanismo JESSICA 
nell’ambito dello studio, è ricaduta dunque su progetti di particolare rilevanza dei piani strategici 
più avanzati: Pesaro e Jesi. 

Ciascuno dei tre progetti è inoltre esemplificativo di un tema importante dello sviluppo urbano 
contemporaneo, in particolare nel contesto marchigiano: 

� Rifunzionalizzazione dei grandi contenitori storici e rilancio competitivo dei centri storici 
(Pesaro), 

� Incremento delle qualità urbana ed ambientale delle aree produttive e sviluppo di servizi 
avanzati (Jesi) 

II.1.3 Strutturazione dei progetti in veicoli progettuali 

E’ essenziale ai fini di una reale efficacia dell’introduzione del meccanismo JESSICA che gli 
interventi di trasformazione urbana da sostenere siano strutturati in opportunità di investimento 
chiare e facilmente valutabili. Si propone di seguito una rassegna esaustiva degli strumenti 
disponibili in Italia per la gestione dei processi di valorizzazione e di trasformazione urbana 
promossi dagli Enti Locali. 

La valorizzazione immobiliare, in termini generali, è un processo complesso che mira a 
trasformare beni immobili al fine di massimizzare il rendimento finanziario, nonché accrescere il 
valore patrimoniale individuando l' “Highest and Best Use” (ovvero l'utilizzo più consono, al 
contesto di riferimento, dell'immobile sia in termini funzionali, sia in termini reddituali). Nel caso 
di immobili pubblici il concetto di “valorizzazione” ha un’accezione specifica che tiene conto di 
esigenze legate alla razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli immobili, all’incremento di 
utilità del portafoglio immobiliare  e, non da ultimo, alla promozione dello sviluppo urbano e 
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territoriale . 

In considerazione della particolare complessità delle operazioni di valorizzazione che prevedono 
ambiziosi obiettivi da realizzare sia con limitate risorse pubbliche, sia tramite specifiche e 
molteplici competenze, l’attuazione dei processi risulta generalmente possibile tramite il ricorso a 
forme partenariali pubblico-private (PPP), ovvero attraverso l’interazione fra più attori pubblici 
e privati, allo scopo di correlare, in modo equilibrato, i rischi legati agli investimenti, ai benefici 
attesi dai soggetti coinvolti.  

Tali incisivi concetti, sono stati ricompresi (ed ampliati) nella generalità dei differenti strumenti in 
mano agli Enti Locali ai fini della valorizzazione degli immobili. Le più importanti possibilità 
strategiche per la gestione dei processi di valorizzazione possono essere ricondotte alle seguenti 
fattispecie: 

1. classiche dismissioni tramite alienazione con procedura ad evidenza pubblica; 

2. procedure di valorizzazione art. 3-bis del D.L. n. 351/ 2001 convertito dalla Legge n. 
410/2001 cosiddetta “concessione di valorizzazione”, introdotta con la finanziaria per il 
2007; 

3. conferimento di immobili in un fondo comune di investimento immobiliare esistente o 
appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di eventuale 
cessione parziale o totale ad investitori qualificati individuati dall'ente stesso con procedura ad 
evidenza pubblica; 

4. gli immobili possono essere conferiti dall’ente, anche ad una società strumentale (c.d. società 
patrimoniali). 

In tale contesto è opportuno indicare, in quanto coerenti con i temi della valorizzazione e del PPP 
ma, soprattutto, con le trasformazioni urbane, strumenti quali: le Società di Trasformazione 
Urbana (STU) ed il Project Financing (PF). 

5. Le prime (STU), sono uno strumento per il finanziamento e la realizzazione di trasformazioni 
urbane (e, quindi, per la valorizzazione di porzioni di città), la cui costituzione è promossa su 
iniziativa delle Città Metropolitane e Comuni, anche con la partecipazione delle Province e 
delle Regioni. Trasformazioni, da attuarsi anche, ma non necessariamente, su immobili di 
proprietà pubblica, tramite la costituzione di società di capitali che, quindi, prevedono il 
coinvolgimento nella compagine sociale del soggetto privato (finanziatore, know-how, 
progettista, ecc.).  

6. Il PF invece, prevede la progettazione, la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità da parte di soggetti privati. Possono essere previste quindi, realizzazioni di 
infrastrutture, di immobili pubblici, di impianti sportivi, ecc., che in generale creano sviluppo 
e riqualificazione e, nel complesso, benefici pubblici. 

Su ciascuno dei sei strumenti appena citati, si propone nei paragrafi successivi, un’analisi sulle 
potenzialità e sui punti di debolezza e rischi associabili alla loro utilizzazione. Le riflessioni si 
focalizzeranno sugli aspetti gestionali, ovvero relativi alla complessità ed alle competenze 
necessarie per attivarli, nonché sui temi finanziari e fiscali connessi al loro utilizzo. Aspetti questi, 
che condizionano e condizioneranno le scelte strategiche in chiave di valorizzazione, e che sono 
oggetto di continue evoluzioni normative.  

Alienazione 

L’alienazione è forse lo strumento più conosciuto e più adoperato nelle ipotesi di immobili pubblici 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 42

non più strumentali. Le modalità di alienazione, in generale, possono essere di due tipi: 

� vendita a trattativa privata , nel caso di quote indivise di beni immobili, fondi interclusi e 
diritti reali su immobili di proprietà; 

� vendita ad invito pubblico ad offrire per beni immobili di valore non superiore ad € 100.000, 
o asta pubblica per beni immobili di valore superiore ad € 100.000. 

Nel dettaglio, il Regolamento di ciascun Ente Locale può stabilire criteri e modalità differenti a 
quelle appena evidenziate. 

La procedura, comunque di evidenza pubblica, non necessita di particolari specificità e competenze; 
di solito, se non è necessaria una variante al Piano Urbanistico o se l’eventuale cambio di 
destinazione è già stato effettuato, o ancora, se le procedure di variante risultano già avviate e non 
necessitano di particolari nulla osta da parte di altri soggetti pubblici, il prezzo di aggiudicazione 
difficilmente si “discosta di molto” dai prezzi di mercato pattuiti nella zona e per quella particolare 
funzione. In effetti, anche le norme43 sono chiare: “il prezzo di vendita o a base d’asta è stabilito 
secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e 
dei diritti” . 

Discorso differente invece, è da farsi se l’immobile è dismesso (stato conservativo non sufficiente), 
se sono necessari investimenti per rifunzionalizzarlo o per renderlo comunque nuovamente 
funzionante, o se la destinazione attuale non è coerente con le ipotesi di utilizzo. In questi casi,  
l’Ente Locale dovrà realizzare (direttamente o tramite società specializzate) uno Studio di 
Fattibilità che, partendo dall’analisi di contesto e sviluppando le 3 macro fattibilità (tecnica, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa), individui il miglior utilizzo, ovvero la 
destinazione e l’uso più appetibile in quella specifica area. Tale ultimo elemento, oltre a costituire 
la base per l’avvio della procedura di variante, nella sostanza, configura l’ipotesi di 
valorizzazione (in questo caso valorizzazione urbanistica) e rappresenta il reale incremento di 
valore del bene da alienare. Il prezzo che quindi verrà posto a base di gara non sarà quello 
derivante dai valori catastali o dall’attuale situazione “fisica” del bene, ma incorporerà una parte 
del plus valore derivante dalle potenzialità e dal futuro sfruttamento. 

È evidente infine, che dal punto di vista finanziario l’alienazione è una procedura volta a realizzare 
fonti di entrata immediate in conto capitale per il Comune, iscrivibili tra le entrate da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (Titolo IV - Categoria 1 – Alienazione di beni 
patrimoniali), da contrapporre, in una logica di equilibri di bilancio, alle spese in conto capitale. In 
altri termini, in un sistema virtuoso, tali entrate dovrebbero servire per realizzare e finanziare nuovi 
investimenti pubblici e non, come a volte accade, per coprire disavanzi o spese correnti. 

In generale infatti, deve essere garantito sempre il perseguimento degli interessi collettivi ed in 
generale la pubblica utilità che comporta quindi, nel caso di alienazione di assets pubblici, 
l’inserimento della vendita all’interno di un percorso ragionato ed incastonato in una visione ampia 
e programmata che tende allo sviluppo del territorio sostenuto anche da investimenti pubblici. 

Dal punto di vista fiscale, tranne alcuni specifici casi e sulla base dei criteri stabiliti di recente 
dall’Agenzia delle Entrate44, l’attività di gestione (tra le quali va inserita anche la vendita) del 
patrimonio immobiliare da parte degli enti locali, non rileva agli effetti IVA, in quanto non 
presuppone lo svolgimento di un’attività commerciale. 

Le imposte catastali, di registro ed ipotecarie, sono stabilite secondo legge a carico dell’acquirente 
e quindi non incidono sul valore delle entrate per l’Ente. 

                                                      
43 Si veda ad esempio la legge finanziaria 2005 (Legge del 30 dicembre 2004, n. 311) ai commi 433 – 436 - 437 e 438. 
44 Si veda la  Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 169 del 1 luglio 2009. 
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Concessione di Valorizzazione 

In base all’art. 3 bis del D.L. n° 351/2001, introdotto dall’art. 1, comma 259 della Legge 
Finanziaria 2007, ha fatto la sua comparsa nell’ordinamento giuridico italiano, l’istituto della 
concessione di valorizzazione, assumendo una rilevanza autonoma rispetto alle concessioni e 
locazioni ordinarie disciplinate dal Capo II del D.P.R. 296/2005. Le finalità perseguibili mediante il 
ricorso al nuovo istituto possono essere individuate “nella riqualificazione e riconversione dei beni 
immobili di proprietà dello Stato – e, dal 2008 grazie alle previsioni del citato art. 58, anche degli 
Enti Locali - , tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio 
per i cittadini.  

Il plus della concessione di valorizzazione, rispetto alle figure ordinarie di concessione/locazione è, 
peraltro, rappresentato dalle condizioni di maggiore flessibilità introdotte dal citato art. 3 bis, 
consistenti, in particolare, nella maggiore durata (limite massimo e non rinnovabile di 50 anni, in 
luogo dei 6/19 anni delle concessioni/locazioni ordinarie) e nell’entità del canone, entrambi 
commisurati al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del piano di investimenti da 
realizzare a cura e spese del privato concessionario. 

Inoltre il privato, oltre a sfruttare il bene tramite lo svolgimento di attività di gestione economica, è 
tutelato tramite l’incasso di un congruo indennizzo - nei casi di revoca della concessione per 
pubblico interesse - valutato e commisurato sulla base del piano economico-finanziario presentato 
dal medesimo ed opportunamente modulato in funzione del tempo entro il quale eventualmente 
intervenga la revoca.  

Sotto quest’ultimo profilo, emerge la chiara volontà del legislatore di mitigare il rischio a carico 
degli investitori privati, che si esporranno finanziariamente e che, di conseguenza, dovranno poter 
contare sulla stabilità della durata contrattualmente pattuita per la concessione. 

I suddetti elementi rendono, in sostanza, la concessione di valorizzazione uno strumento 
potenzialmente idoneo (e le prime esperienze effettuate dall’Agenzia del Demanio ne danno 
ragione) a consentire l’attrazione di capitali ed investimenti privati, finalizzati alla 
riqualificazione/riconversione di determinati immobili di proprietà dello Stato e degli Enti Locali, 
particolarmente suscettibili di messa a reddito, tramite lo svolgimento di attività economiche 
remunerative da parte di privati. 

Alla luce delle peculiarità appena esposte, l’equilibrio complessivo dell’operazione, ed in 
particolare la copertura dei costi di investimento tramite gli introiti netti della gestione, nonché la 
congrua ed equa remunerazione del privato, assumono un ruolo determinante nella 
progettazione ed attivazione di siffatto strumento. Sono questi gli elementi che confluiscono nelle 
previsioni del Piano Economico Finanziario dell’operazione che, oltre a rappresentare un 
documento essenziale del rapporto contrattuale tra Proprietario Pubblico e controparte 
concessionario, costituisce lo strumento di base a supporto della determinazione del canone e della 
durata della concessione da porre a base di gara. 

Quindi, canoni comunque stimati sulla base delle quotazioni immobiliari del mercato di riferimento, 
ma modulati e commisurati al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario ed in linea con 
le proiezioni economico-finanziarie legate alla gestione del bene. Il privato cioè, investe e 
rifunzionalizza un immobile che resta di proprietà pubblica ma, d’altro canto, si aspetta e tenderà a 
conseguire nel periodo di concessione, una remunerazione congrua ai rischi ed al settore in cui 
opererà. 

Se l’alienazione ha come fine ultimo far cassa, con la concessione di valorizzazione la priorità è 
favorire e sostenere lo sviluppo, puntando al mantenimento ed all’incremento di valore del 
patrimonio esistente. Del resto, al termine della concessione (al massimo dopo 50 anni), 
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l'amministrazione potrà scegliere se dismettere o trovare un'altra forma di utilizzo per gli immobili. 

Inoltre, può risultare una scelta vincente soprattutto per quegli immobili che, posizionati nel centro 
delle città (si pensi ad ex caserme ed ex conventi, a biblioteche, a ex uffici comunali non più 
utilizzati, ecc.) sono potenzialmente appetibili tramite l’inserimento di funzioni ricettive e 
ricreative, che però, allo stato dei fatti, risultato dismessi e necessitano di ingenti investimenti dei 
quali l’Ente non può farsi carico. 

Questo strumento, al pari delle dismissioni, necessita di specifiche competenze in grado di 
organizzare e strutturare uno Studio puntuale che verifichi, sotto diversi aspetti, le diverse modalità 
di utilizzo e sfruttamento economico e che, quindi, stimi i conseguenti investimenti ed i differenti 
canoni e durate da porre a base di gara. Canoni e durate che rappresentano nel tempo, associati 
all’immediato incremento di valore del bene, gli introiti per la proprietà pubblica. 

Dal punto di vista finanziario, se l’incremento di valore conseguente agli investimenti privati è 
immediatamente iscrivibile nell’attivo del Bilancio dell’Ente Locale in quanto l’immobile 
rifunzionalizzato rimane di proprietà e nella sfera patrimoniale pubblica, le entrate derivanti dalla 
riscossione dei canoni di concessione sono iscrivibili tra le entrate extra-tributarie (Titolo III - 
Categoria 2 - Proventi dei beni dell’ente) e quindi sono entrate correnti che, anche se in misura 
limitata, contribuiscono al miglioramento degli equilibri di gestione ed alla copertura delle spese 
correnti. 

Analizzando l’operazione sotto l’aspetto fiscale, rimangono a carico del privato concessionario le 
imposte di registro da pagarsi, all’atto della concessione, in misura pari al 2% della sommatoria di 
tutti i canoni previsti durante il periodo di concessione. 

Fondo comune di investimento immobiliare 

Lo strumento finanziario del Fondo Comune di Investimento è nell’attuale impianto normativo, una 
modalità molto interessante di valorizzazione di immobili pubblici. In effetti, lo Stato e gli Enti 
locali, possono conferire (apportare) in un fondo comune di investimento immobiliare esistente 
o appositamente costituito, immobili suscettibili di sfruttamento economico (direttamente nello 
status quo o tramite cambio di destinazione d’uso), ricevendo in cambio - immediatamente - un 
corrispettivo e/o quote. Queste ultime possono essere oggetto di successiva cessione a investitori 
qualificati individuati dall'ente con procedura ad evidenza pubblica o possono rimanere in campo 
all’Amministrazione Pubblica.  

La gestione di tali Fondi è affidata a particolari soggetti, di solito SGR, che hanno competenze 
consolidate e si occupano esclusivamente, dotandosi di organizzazione, strumenti e know-how 
specifico, di gestione e valorizzazione immobiliare. Così l’Ente (ed in generale la Pubblica 
Amministrazione) è sollevata dai problemi, ed in parte dai costi, relativi sia alla individuazione del 
miglior uso, che di gestione. Nel caso l’Ente decidesse di incassare il corrispettivo del conferimento, 
i beni ovviamente verranno valutati, oltre che sulla base dello stato in cui si trovano, anche in 
funzione delle potenzialità reddituali future derivanti da una successiva vendita e/o locazione. 

Se invece, l’Ente decidesse di rimanere nell’operazione potrà beneficiare dei futuri introiti derivanti 
dalle attività di gestione e valorizzazione poste in essere dal fondo stesso.  

Inoltre, all’interno dello strumento finanziario potrebbero (ed è auspicabile) confluire altri soggetti 
anche non pubblici, che quindi, oltre a finanziare parte delle trasformazioni necessarie ad attivare i 
processi di valorizzazione, garantirebbero l’attivazione di logiche di stampo privatistico quindi 
volte alla remunerazione secondo i rischi e le medie del settore di riferimento. 
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Tali caratteristiche implicitamente comportano la possibilità di realizzare con efficacia ed 
efficienza gli obiettivi di valorizzazione - intesa a 360 gradi - del patrimonio pubblico e del resto, 
tramite la sottoscrizione di un appropriato Regolamento del Fondo, la regia complessiva 
dell’operazione può rimane in mano pubblica.  

L’ente quindi, se da una parte può contare sia sui potenziali ed elevati ritorni finanziari 
(corrispettivo e/o quote) che si realizzano tramite l’ausilio di soggetti ad hoc, sia sull’attivazione di 
importanti processi di trasformazione e di sviluppo locale, dall’altra potrà destinare risorse umane e 
finanziarie verso settori che più di altri necessitano della presenza pubblica. 

Lo strumento così come è strutturato, ha dei costi iniziali elevati riconducibili all’attivazione della 
complessa procedura, poi dei costi di gestione riconducibili all’attività della SGR45, a carico del 
Fondo stesso (e quindi dei soggetti possessori delle quote), ma nel tempo, tramite una gestione 
operativa ed anche finanziaria attenta, dinamica e finalizzata al miglior utilizzo, dovrebbe garantire 
ritorni almeno in linea con il mercato di riferimento. È evidente quindi, che lo strumento si presta 
per la valorizzazione di un patrimonio immobiliare consistente che può riguardare anche una vasta 
area di territorio. 

Dal punto di vista procedurale, il legislatore nazionale ha ammesso l’uso, anche per gli Enti Locali, 
degli iter semplificati del DL n° 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2001, n. 410. Nel dettaglio quindi, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e seguenti 
del citato DL, che prevedono la possibilità per gli enti proprietari degli immobili inseriti nei Piani 
di Valorizzazione e Alienazione di conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi 
comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione. Inoltre gli stessi Enti 
sono esonerati dalla consegna, all’atto del conferimento, dei documenti relativi alla proprietà dei 
beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale e gli onorari notarili sono ridotti, per legge, al 
cinquanta per cento.  

Dal punto di vista fiscale, al Fondo si applicano le disposizioni contenute nell’art. 6 del DL n° 351 
del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. In particolare 
quindi, i fondi immobiliari, sono definiti “lordisti” ovvero “non sono soggetti alle imposte sui 
redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale 
sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute previste 
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77”.  

È da chiarire se il Fondo è tenuto a pagare l’imposta sostitutiva patrimoniale pari all'1% e calcolata 
sull'ammontare del valore netto contabile del fondo. In realtà il Decreto Legge 112 del 2008, la 
cosiddetta manovra d’estate, con l’art 82, cerca di prevenire fenomeni di elusione fiscale con 
riferimento ai grandi patrimoni familiari. Il riferimento contenuto nel testo del citato D.L. agli “enti 
pubblici” quindi, appare inopportuno ed anzi crea un contrasto con le finalità della disposizione 
contenuta nell’art. 58, in quanto incidendo negativamente sul rendimento del fondo potrebbe 
orientare le amministrazioni pubbliche verso la dismissione del patrimonio a scapito delle iniziative 
di valorizzazione attraverso lo strumento del fondo. 

Per quanto riguarda infine il regime tributario dei partecipanti al fondo si dovrebbe applicare l’art 7 
del citato DL che esclude, tranne alcuni casi, l’imposizione fiscale e quindi rende vantaggiosa 
l’attivazione dello strumento “I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonché le 
plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione, 
salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali”. Inoltre e nel caso si dovesse 
applicare l’imposta sostitutiva di cui al punto precedente, “sui proventi di ogni tipo percepiti o 
iscritti in bilancio e' riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari 

                                                      
45 Tali costi, di solito, vengono calcolati annualmente in percentuale (tra 0,7 e 2%) del valore contabile dei beni amministrati. 
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all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in 
ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato, in ciascun periodo 
d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione del Fondo”.  

Infine, e non meno importanti sono le disposizioni IVA di cui all’art 8 del citato DL che 
stabiliscono che la società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta del valore aggiunto 
per quanto riguarda le cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazionI dei fondi 
immobiliari da essa istituiti. Ciò ovviamente comporta che l’IVA pagata sugli acquisti di immobili 
e sulle manutenzioni degli stessi danno diritto alla detrazione d’imposta (IVA a credito). Tale 
norma, seppur scontata, ha una estrema rilevanza nei confronti degli Enti Locali. In effetti questi 
ultimi per detrarre l’IVA pagata sulle manutenzioni dovrebbero strutturare una contabilità separata 
da quella pubblica e predisporre una idonea struttura destinata allo svolgimento dell’attività di 
gestione dei beni immobili, il che spesso non accade e quindi comporta una indetraibilità dell’IVA 
che diviene un costo secco. 

È da chiarire se il Fondo è obbligato al pagamento dell’ICI. Logicamente è evidente 
l’assoggettamento all’imposta comunale degli immobili passati ad un altro soggetto, il che tra 
l’altro dovrebbe creare ulteriori ed incrementali risorse per l’Ente Locale. 

Società Strumentale (c.d. società patrimoniali) 

In ultimo ed in base all’attuale ordinamento, gli immobili possono essere conferiti dall’Ente 
anche ad una società strumentale (c.d. società patrimoniali). Le società patrimoniali sono, nella 
sostanza, società di capitali interamente o partecipate in quota dall’Ente Locale che hanno come 
oggetto sociale la gestione e valorizzazione del patrimonio conferitogli. È chiaro che le finalità 
sono del tutto simili a quelle di un Fondo Comune di Investimento. D’altronde i benefici di 
carattere economico finanziario sono molto simili ovvero: avvalersi di una struttura ad hoc, 
risparmi di IVA, azzeramento o riduzione dei costi di esercizio e manutenzione, trasferimento dei 
debiti di finanziamento e dei relativi oneri, riscossione dell’ICI. Altro vantaggio delle società 
patrimoniali è dato dalla possibilità di contrarre mutui senza essere soggette al Patto di Stabilità. In 
ultimo però, le società Patrimoniali sono soggette alla tassazione prevista dal TUIR per le 
società di capitali, ovvero IRES ed IRAP piena pari in totale a circa il 32% del risultato di 
periodo. 

È evidente altresì, che per la buona riuscita di tali società, che spesso possono essere considerate 
come strumenti operativi in mano agli amministratori (società in house), sono necessarie 
competenze ed imparzialità che nelle esperienze recenti non sono di certo abbondate. Comunque, 
all’interno di questo discorso meritano rilevanza le prescrizione contenuto nell’Atto Costitutivo e 
Statuto che regolano il raggio di azione della stessa società ed i rapporti con l’Ente Locale (in 
alcuni casi addirittura si è assistito ad una sorta di sostituzione della società patrimoniale alle 
competenze del Consiglio Comunale). 

Infine se la società è costituita e detenuta totalmente dall’Ente locale è difficile scorgere le 
potenzialità derivanti dalla partnership con il mondo privato che potrebbero invece, potrebbe 
apportare competenze, Know-how specifico e liquidità. 

Società di Trasformazione Urbana 

L’articolo 17 comma 59 della legge 127 del 1997, ha introdotto in Italia la facoltà, concessa a Città 
Metropolitane e Comuni, di costituire, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, 
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società per azioni finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi di trasformazione 
urbana, meglio conosciute come Società di Trasformazione Urbana ed attualmente disciplinate 
dall’art. 120 del D.Lgs. n.267/0046.  

La STU rappresenta nell’ordinamento giuridico vigente, la forma più evoluta di urbanistica 
concertata: essa segue una serie di strumenti urbanistici (Programmi Integrati, PRU, PRUSST, 
Contratti di quartiere) anch’essi finalizzati al superamento delle rigidità burocratiche del sistema 
esistente e al recupero di finanziamenti (soprattutto riveniente dal mondo privato) per la 
realizzazione di programmi di riqualificazione territoriale. 

Il modello operativo pensato dal legislatore consente, tramite la condivisione di obiettivi e risultati, 
di creare una stretta relazione tra l’ente pubblico e gli operatori privati, al fine di avviare complessi 
interventi di riqualificazione territoriale, urbanistica, edilizia ed ambientale di aree urbane 
interessate da fenomeni di “discontinuità” o degrado. Nell’intento del legislatore le STU avrebbero 
dovuto diventare uno strumento ordinario della Pubblica Amministrazione nel governo della 
trasformazione del territorio.  

In effetti le STU sono state introdotte al fine di facilitare il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

� risanamento di aree urbane degradate o di aree non urbanizzate in cui la sussistenza di un 
assetto proprietario estremamente frammentato rende difficoltoso l’avvio di processi di 
risanamento (es. rivitalizzazione di un quartiere degradato); 

� favorire e realizzare infrastrutture, opere e servizi integrati (pubblici e privati) altrimenti non 
attivabili, capaci di avviare il processo di sviluppo dell’area di riferimento (es. messa in valore 
di un’area a vocazione turistica); 

� rivitalizzare e valorizzare il patrimonio esistente, spesso sottovalutato e costituito da opere in 
stato di abbandono e sottoutilizzate, o destinate a funzioni obsolete, con elevato valore 
potenziale (es. riutilizzo di aree industriali in disuso); 

� elevare gli standard qualitativi del tessuto urbano esistente con la creazione di spazi pubblici o 
di uso pubblico (grandi parchi, musei, impianti sportivi, luoghi destinati al tempo libero o al 
godimento della natura). 

 

Particolarità delle STU consiste nella possibilità di prevedere la partecipazione al capitale di rischio 
dei privati, questi ultimi individuati con gara ad evidenza pubblica. L’apporto del settore privato, 
negli intenti del legislatore, è inteso in senso ampio, infatti possono essere conferiti immobili di 
proprietà privata, apportato capitale di rischio e, soprattutto, Know – how e competenze specifiche 
utili sia in fase di strutturazione che di gestione dell’operazione.  

Gli Enti Locali, d’altro canto, potranno usufruire dei diversi e strategici apporti privati, mantenendo 
sempre e comunque (anche per garantire il rispetto degli interessi pubblici) un ruolo di guida e 
regia. 

Le finalità e la mission affidata dall’ente locale promotore alla STU, incide sulla tipologia e sulle 
caratteristiche dei soci privati da coinvolgere. La legge non delinea alcun profilo a cui attenersi 
nella loro individuazione, disponendo esclusivamente che “gli azionisti privati delle società per 
azioni siano scelti tramite procedure ad evidenza pubblica”, non specificando neppure le modalità 
operative attraverso le quali concretizzare l’evidenza pubblica. Riguardo al primo aspetto, è 
evidente che sarà l’ente locale ad individuare, secondo le proprie necessità, la tipologia di socio 
nell’ambito della quale operare la scelta e che la descrizione delle caratteristiche richieste dovrà 

                                                      
46 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL). La normativa nasce nell’alveo dei processi di semplificazione 

amministrativa e trova un riferimento diretto nelle esperienze positive fatte in Francia con le SEM (Sociétés à Economie Mixte). 
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essere logica e consequenziale rispetto agli obiettivi prefissati. Le professionalità che, in genere, 
l’ente promotore ha interesse a ricercare sono inerenti alla capacità progettuale, alla capacità 
operativa, alla capacità di commercializzazione (per il tempestivo collocamento sul mercato delle 
opere realizzate e destinate ad essere cedute a terzi) ed alla capacità di gestione dell’intervento 
realizzato e non ceduto o destinato a terzi. 

Riguardo alla partecipazione di soggetti privati, la legge non ha previsto quote minime o massime, 
sarà pertanto la deliberazione programmatica adottata dal Consiglio Comunale, in armonia con le 
finalità che si intendono realizzare per mezzo della STU, a statuire in merito. 

In relazione al profilo procedurale ed organizzativo, si ritiene che, sul presupposto della 
assimilabilità delle STU alle altre società con azionariato pubblico degli Enti locali, risulti 
percorribile la via del richiamo alle norme previste per la scelta del socio privato nelle società miste 
costituite per la gestione dei servizi pubblici locali. A supporto di tale scelta vi è la considerazione 
in base alla quale le società di trasformazione urbana rappresentano un modello di esercizio 
indiretto delle funzioni istituzionali dell’ente locale, caratterizzato da una regolamentazione 
speciale rispetto a quella ordinaria in tema di appalti. 

Nel concreto la STU risulta uno strumento molto flessibile e le potenzialità di azione sono molto 
rilevanti. Basti pensare che la perimetrazione delle aree d’intervento viene operata con delibera del 
Consiglio Comunale, contenente la dichiarazione di pubblica utilità e ricomprende anche i settori 
non direttamente interessati da opere pubbliche. Per l’acquisizione di terreni ed immobili dai 
proprietari privati inoltre, risultano utilizzabili due modalità alternative: la cessione bonaria, a 
carico e spese della STU, ovvero il ricorso alla procedura d’esproprio, ai sensi del D.P.R. 
327/2001 a carico dell’Ente Locale ed a spese della STU, che sarà tenuta al pagamento 
dell’indennità di esproprio. Infine, le aree di proprietà degli enti pubblici, invece, possono essere 
attribuite alla società a titolo di concessione, di cessione o di conferimento.  

È evidente quindi, che tale strumento rappresenta da un lato, una grossa opportunità di 
semplificazione procedurale e di avvio di rilevanti trasformazioni urbane, dall’altro, una 
partecipazione azionaria troppo sbilanciata verso il mondo privato, potrebbe comportarne un 
potenziale abuso che implica l’attivazione di operazioni solo per fini speculativi.  

Le STU quindi, ed in particolare lo Statuto, la Convenzione ed i Patti Parasociali che la regolano e 
definiscono i rapporti tra pubblico e privato, devono prefigurare condizioni di equilibrio tra 
convenienze pubbliche e private: devono essere dunque previsti molteplici funzioni in grado di 
contemperare le esigenze degli investitori privati con quelle pubbliche riferibili all’incremento 
della qualità urbana e alla dotazione di infrastrutture.  

Gli interventi di trasformazione devono avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: la 
circolare Ministeriale 47 precisa “in attuazione” e non “in conformità”; ciò non esclude, pertanto, 
che l’Ente – ove necessario – non possa provvedere alle opportune varianti con apposita delibera 
del Consiglio, anche a seguito di un accordo di programma con gli altri Enti interessati alla 
trasformazione urbana. 

In funzione delle caratteristiche appena descritte, le STU possono essere definite uno strumento 
avanzato e complesso per la gestione di processi di valorizzazione e trasformazione urbana. In 
effetti, al fine di “governare” tale complessità e come l’esperienza ha evidenziato, è necessario 
avvalersi di una convenzione attuativa che la parte pubblica e la parte privata negozieranno una 
volta che la STU abbia definito, tramite uno studio di fattibilità avanzato, un livello almeno 
preliminare di progettazione urbanistica ed architettonica, i tempi e le modalità di intervento, 
nonché le fonti di finanziamento ed i possibili ritorni. 

                                                      
47 Circolare del Ministero dei Lavoro Pubblici n. 622 dell’11 dicembre 2000. 
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La procedura di evidenza pubblica dovrebbe pertanto prevedere che ogni partecipante proponga, in 
sede di offerta, una bozza di convenzione attuativa coerente con i documenti di gara e con gli altri 
aspetti caratterizzanti la propria proposta (piano economico finanziario, programma di 
realizzazione, modalità di intervento, etc.). 

In conclusione e alla luce delle esperienze sino ad ora maturate, può ritenersi che il ricorso alle 
STU non abbia, ad oggi, condotto al pieno conseguimento dei risultati attesi.  

I motivi del ritardo nella concretizzazione dell’idea innovativa proposta dal legislatore vanno 
ricercati, innanzitutto, nella complessità prima citata. In effetti, la varietà e vastità dei temi da 
affrontare, che spesso ricadono non solo su questioni tecniche e finanziarie ma, e soprattutto, 
inerenti il diritto commerciale, hanno comportato un certa riluttanza della PA nell’uso dello 
strumento. In un certo senso inoltre, è possibile ipotizzare che parte della diffidenza con cui viene 
trattato lo strumento STU dipenda, paradossalmente, dalla sua estrema flessibilità. Nell’utilizzo 
della STU, l’attore pubblico italiano oltre ad essere costretto ad agire secondo una logica di 
mercato, che culturalmente non gli appartiene, non si sente sufficientemente tutelato. 

Ovviamente le eccezioni sono numerose e riguardano, comunque, gli amministratori di medi e 
grandi Comuni che, sia per budget a disposizione, sia per oculatezza e preparazione dei tecnici, 
hanno saputo governare l’intero processo. 

Molti addetti ai lavori si aspettano nell’immediato futuro una nuova tornata di STU. È chiaro che 
dall’anno di introduzione dello strumento ad oggi, il percorso di acquisizione di conoscenza fatto 
dalla PA è notevole, soprattutto nel settore del Partenariato Pubblico Privato. Gli amministratori e i 
dirigenti hanno fatto tesoro dell’esperienza fatta e si sono, di fatto, comprese appieno le criticità ma 
anche i numerosi aspetti positivi. 

Dal punto di vista fiscale le STU si configurano come soggetto passiva dell’imposta sul valore 
aggiunto; di conseguenza l’Iva sugli acquisti e sulle manutenzioni risulta totalmente detraibile 
dall’IVA sulle vendite e sulle locazioni. Tale caratteristica comporta, guardando l’operazione da 
punto di vista dell’Ente Locale, dei possibili benefici finanziari. Di contro, la STU è assoggettata al 
pagamento integrale dell’IRES e dell’IRAP che, come prima evidenziato, incidono per circa il 
32% sul risultato economico annuo. 

Project Financing 

Il project financing, in generale, costituisce un modello per la realizzazione ed il finanziamento di 
opere pubbliche che, nelle aspettative dei suoi sostenitori, dovrebbe, almeno in parte, porre rimedio 
alla scarsità di fondi pubblici e al gap infrastrutturale che divide l’Italia dagli altri Paesi 
industrializzati. L’istituto si configura innanzitutto, come una complessa operazione economico-
finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un’opera e/o la gestione di 
un servizio, su iniziativa di promotori privati o pubblici.  

L’utilizzo del project financing è in costante espansione e alla disciplina originariamente prevista 
dagli artt. 37-bis e seguenti della Legge n° 109/94, hanno fatto seguito ulteriori interventi legislativi 
volti ad ampliare la portata dell’istituto. Non da ultimo, il recente terzo decreto correttivo del luglio 
2008 al codice degli appalti che ha riformato la disciplina del project financing.  

Le tre fasi fino ad allora previste per la selezione del concessionario, sono state sostituite da una 
gara unica. La nuova procedura (art. 153) prevede che l’amministrazione ponga a base di gara uno 
Studio di Fattibilità e rediga una graduatoria tra le offerte presentate. Segue ora la nomina diretta a 
promotore del soggetto risultato primo in graduatoria. A questo punto l’amministrazione approva il 
progetto preliminare presentato direttamente dal promotore, o eventualmente richiede alcune 
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modifiche. L’amministrazione infine, aggiudica la concessione dopo una procedura negoziata con 
il promotore o, in caso di rinuncia di quest’ultimo, con i concorrenti successivi in graduatoria.  

Altre modiche intercorse negli anni riguardano la cancellazione del diritto di prelazione in 
favore del promotore48 perché in contrasto con la normativa comunitaria, l’eliminazione della 
possibilità di escludere automaticamente le offerte anomale (che ora devono essere sempre 
esaminate). Infine, per la qualificazione delle imprese ed ai fini della dimostrazione dei requisiti, il 
periodo di attività non è più l’ultimo quinquennio ma i cinque migliori anni del decennio 
antecedente la qualificazione. 

Sul piano economico, gli aspetti di maggior rilievo di un’operazione di project financing sono: la 
fattibilità economico-finanziaria del progetto, ossia la sua attitudine a produrre, nel suo ciclo vitale, 
un flusso di cassa (cash flow) sufficiente a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori 
(banche) e fornire un congruo margine di profitto al promotore dell’operazione (si suole dire che il 
progetto deve essere self-liquidating); la finanziabilità del progetto o bancabilità ovvero il rispetto 
di specifici indicatori finanziari49; la concentrazione del finanziamento in un autonomo centro di 
riferimento giuridico e finanziario (Special Purpose Vehicle: spesso una Società di Progetto), cui 
vengono affidati i mezzi finanziari e la realizzazione del progetto, con conseguente separazione 
(ring fence) giuridica e finanziaria del progetto dagli sponsors, il che conduce alla collocazione 
fuori bilancio (off-balance sheet financing) del project financing, rispetto alle altre attività dei 
promotori o degli azionisti dell’eventuale società di progetto; la costituzione, a favore dei 
finanziatori esterni dell’iniziativa, di “garanzie indirette”, basate su una vasta gamma di accordi tra 
le parti interessate al progetto. 

Alla luce delle esperienze maturate, il Project financing si è dimostrato uno strumento utilissimo al 
fine della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle situazioni in cui il Comune, o 
comunque l’Ente concedente, risulta dotato di limitate risorse. È indiscussa infatti la valenza dello 
strumento in quanto comporta, per la Pubblica Amministrazione, un annullamento o comunque una 
consistente riduzione del proprio impegno finanziario. Inoltre, nelle operazioni di PF che non 
garantiscono un ritorno adeguato per l’investitore, la PA per garantire l’equilibrio del privato 
concessionario, ha la possibilità di cedere diritti di proprietà o di godimento su beni immobili che 
rientrino nella propria disponibilità, invece di erogare un contributo pubblico in denaro (o prezzo). 
Tale opportunità produce un annullamento completo dell’impegno finanziario del Soggetto 
Pubblico.  

Ciò nonostante, anche negli Enti Locali dotati di risorse finanziarie adeguate o comunque in grado 
di accendere nuovi prestiti, si è preferito utilizzare lo strumento del PF in quanto ha garantito: 

� la possibilità di liberare risorse da destinare ad altre attività istituzionali, per esempio sociali, 
che difficilmente possono essere suscettibili di sfruttamento commerciale; 

� la certezza nei tempi di realizzazione; è nell’interesse del soggetto privato concessionario 
ultimare i lavori al fine di “sfruttare”, il prima possibile, la gestione commerciale dell’opera; 

� l’assenza o la limitazione dell’aleatorietà e/o dei rischi connessi ai costi di gestione sia 
ordinaria che straordinaria dell’opera, in quanto la gran parte dei rischi e dei costi di esercizio 
sono a carico della società concessionaria privata che a sua volta può “scaricare” alcune 
tipologie di rischio sulle compagnie di assicurazione (security package); 

� il miglioramento della qualità dei beni/servizi offerti, attraverso una puntuale 
regolamentazione delle procedure da adottare nell’espletamento del servizio ed in generale 

                                                      
48 La facoltà di adeguare la propria proposta alle richieste dell’amministrazione, abrogata dal DLgs n. 113 del 31 luglio 2007 (secondo 

correttivo al Codice Appalti) 
49 Indice di copertura del progetto ICP (Project Cover Ratio): consiste nel rapporto tra il valore attuale dei flussi di cassa del progetto e 

l’ammontare del debito contratto, l’ICP > 1 indica una certa solidità finanziaria del progetto. Indice di copertura del servizio di debito 
ICSD (Debt Service Cover Ratio). Indice di copertura relativo alla scadenza del debito (Loan Life Debt Service Cover Ratio). 
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dell’attività privata. 

Proprio a fronte di un miglioramento della qualità dei servizi spesso si è assistito a casi in cui opere 
realizzate in PF hanno comportato un incremento delle tariffe applicate (si veda per esempio la 
realizzazione di cimiteri) o comunque la tariffazione di servizi prima ad uso gratuito (si pensi alla 
realizzazione di un parcheggio in PF su una zona prima ad utilizzo libero). Il tema della qualità dei 
servizi offerti a fronte di un incremento delle tariffe è un argomento molto dibattuto in Italia e a 
tutt’oggi gli orientamenti esistenti sono favorevoli a tale impostazione in quanto fanno ricadere sul 
vero utilizzatore finale e non sul cittadino indistinto, la realizzazione di un’opera pubblica o di 
pubblica utilità.  

Non secondario, inoltre, appare il tema legato alla disponibilità della struttura realizzata in PF. 
Infatti nella maggioranza dei casi, alla fine del periodo di concessione, la piena disponibilità passa 
alla PA, con esborsi limitati o senza uscite monetarie. 

Concludendo è opportuno segnalare le ultime tendenze che si stanno affermando. Fino a qualche 
anno fa infatti, si procedeva, nella maggioranza dei casi, alla realizzazione in PF di singole opere: 
parcheggio, cimitero, edifici pubblici, strade, ecc. Tale situazione comporta, da un lato il 
contenimento dei rischi dell’operazioni, infatti la fattibilità dell’opera è legata alla 
quantificazione/stima di una singola domanda (la domanda di parcheggi, di spazi di sepoltura, ecc.), 
dall’altra, la difficile percorribilità di operazioni più complesse che possano prevedere il 
coinvolgimento di più opere in stretta relazione tra di loro. Negli ultimi due anni50 invece, il PF 
comincia ad essere utilizzato per operazioni più complesse51 nell’ambito della riqualificazione 
urbana, dei programmi integrati con la prevalenza di offerta di servizi invece che di beni e con 
l’inserimento di spazi pubblici ad uso gratuito (piazze, verde, arredo urbano, attrezzature urbane). 
Tali situazioni, se da una parte comportano degli indiscussi vantaggi in quanto si delineano come 
progetti di riqualificazione di interi comparti urbani sostanzialmente a carico dei soggetti privati, 
dall’altra legano l’equilibrio economico-finanziario dell’opera ad una stima più puntuale di diverse 
“domande” di servizi e di spazi differenti. Ciò comporta, in sostanza, un incremento dei rischi 
dell’operazione che si “scaricano” sulla richiesta di un prolungamento del periodo di concessione. 

II.1.4 Veicoli progettuali  attivati nel contesto delle Marche 

Come illustrato nel paragrafo I.2.3, in relazione all’attivazione di veicoli di progetto per iniziative 
di sviluppo urbano ed immobiliare promosse da enti pubblici marchigiani, le esperienze più 
consolidate riguardano senz’altro la costituzione di Società di Trasformazione Urbana.  

Le STU ad oggi effettivamente costituite nelle Marche sono due: 

� la STU “Nuova Via Trento S.p.A.” di Macerata, 

� la STU “Campo Boario S.p.A.” di Jesi. 
 

L’esperienza di Macerata è fra le più avanzate nel panorama nazionale, essendo l’intervento di 
riqualificazione e sostituzione edilizia localizzato in Via Trento già quasi completato. La STU fu 
costituita nell’agosto del 2001 a seguito di un percorso di individuazione di partner privati 
abbastanza complesso, anche a causa dell’assetto proprietario dell’area, originalmente molto 
frazionato. La partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla STU è del 20%, derivante dal 
conferimento di un bene immobile. Alla capitalizzazione della STU hanno partecipato inoltre tre 

                                                      
50 “Tendenze del marcato del PF” http://www.infopieffe.it, Osservatorio nazionale del PF. 
51 Si veda la riqualificazione del comparto ex Mercato ortofrutticolo di Bologna. 
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istituti di credito e 21 imprese del settore edile. In ragione del proprio ruolo di promotore e della 
partecipazione al capitale sociale il Comune ha il diritto di nomina del presidente del CdA della 
società. L’investimento complessivo dell’intervento è stato di oltre 5 milioni di Euro. L’operazione, 
ormai prossima alla conclusione, ha prodotto, grazie alla commercializzazione degli immobili (in 
buona parte unità residenziali), i rientri finanziari sperati. 

Il Comune di Jesi ha costituito una STU a capitale interamente pubblico nel giugno 2008 per la 
riqualificazione ed il rinnovo di un quartiere popolare localizzato nella prima periferia della città, 
noto come “Campo Boario”. A parte la ristrutturazione di immobili esistenti (fra cui molta edilizia 
residenziale pubblica) l’intervento comprende la realizzazione di numerose nuove dotazioni sia di 
carattere pubblico che privato. All’interno della STU sono stati fatti confluire, in vista della 
trasformazione, immobili di proprietà del Comune che, allo stato attuale, è detentore unico delle 
quote azionarie della società. L’operazione di trasformazione non è ancora partita, ma è prossimo 
l’avvio della procedura di selezione di investitori privati. 

Oltre a queste due esperienze già in corsa, il Comune di Pesaro ha avviato la procedura (la cui 
chiusura è prevista nel febbraio 2010) per la selezione di un partner privato di maggioranza 
finalizzata alla costituzione di una STU. La STU avrà come obiettivo la realizzazione di una 
intervento consistente in: riqualificazione di Piazzale Carducci e realizzazione di un parcheggio 
interrato, ampliamento del Palazzo di Giustizia, realizzazione di edificio da adibire a Questura. 

A parte le operazione di carattere prettamente urbano il contesto marchigiano è interessato da una 
iniziativa di sviluppo infrastrutturale e territoriale particolarmente ambiziosa, il cosiddetto 
“Quadrilatero Marche Umbria” , per la cui attuazione è stata costituita una società di progetto. Si 
tratta di una società pubblica (i soci sono Anas, Regione Umbria, Regione Marche, Provincia di 
Macerata, Camera di Commercio Macerata, Camera di Commercio Perugina, Camera di 
Commercio Ancona, Provincia di Perugia) e senza scopo di lucro ma finalizzata al 
reperimento di risorse aggiuntive (rispetto a quelle pubbliche) per il finanziamento e la 
realizzazione dell’opera infrastrutturale attraverso la cattura preventiva del valore che 
l’opera stessa è destinata a generare. Ciò dovrebbe avvenire attraverso l’acquisizione, la 
valorizzazione ed il collocamento sul mercato di aree destinate ad insediamenti produttivi 
ubicate in posizione strategica rispetto al nuovo assetto territoriale-infrastrutturale. La 
società Quadrilatero Marche Umbria SpA è stata costituita nel giugno del 2003. Il processo 
di valorizzazione è attualmente ancora in corso ma le previsioni iniziali relative alla 
dimensione del cofinanziamento attivabile attraverso questo meccanismo appaiono al 
momento decisamente ottimistiche. 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 53

II.2 PRESENTAZIONE ED ANALISI DEI CASI PILOTA 

II.2.1 Strutturazione delle operazioni - programmi di interventi 

I casi studio, selezionati secondo i criteri richiamati nella prima parte del presente documento, sono 
stati sviluppati nell’ambito dello studio in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali 
coinvolte. La progettualità sviluppata dalle Amministrazioni stesse è stata analizzata nel dettaglio e 
si è proceduto ad una selezione e, laddove opportuno, parziale rimodulazione degli interventi 
proposti al fine di una loro strutturazione in “pacchetti” potenzialmente finanziabili secondo i 
meccanismi JESSICA. Si precisa che tale operazione, soprattutto per quanto riguarda Pesaro e Jesi, 
è stata condotta in strettissima collaborazione con le Amministrazioni protagoniste e che le 
simulazioni che ne sono derivate rappresentano, anche per questo senso, occasioni di investimento 
realmente attivabili qualora il processo di implementazione di JESSICA si metta in marcia.  

Pesaro – Riqualificazione e Rivitalizzazione del Centro Storico 

Obiettivi e strategia 

Il pacchetto di interventi di trasformazione urbana selezionati per il caso pesarese costituisce una 
parte importante di un più ampio disegno di valorizzazione e riqualificazione del Centro storico di 
Pesaro caratterizzato da un articolato insieme di interventi, materiali ed immateriali. Lo sforzo 
complessivo deve necessariamente far riferimento ad ipotesi che, pur definendo ambiti di 
intervento, consentano di rileggere e riqualificare il Centro storico nel suo insieme, puntando a 
misure prioritarie finalizzate alla ricomposizione del tessuto sociale e produttivo ed alla sua 
relazione con la città nella sua interezza. In tal senso il progetto (“Rivitalizzare il centro storico”) 
contenuto nel Piano strategico 2015. Pesaro città della qualità rientra nell’area tematica “Welfare 
locale” e nell’azione “La città della qualità e del benessere” incentrata sul tema della qualità urbana 
che, nel caso del centro storico, diventa anche rivitalizzazione sociale e rafforzamento del senso di 
identità ed appartenenza ai luoghi.  

Gli obiettivi principali, contestuali e sinergici, che il progetto proposto si prefigge sono così 
riassumibili: 

� fare del Centro storico di Pesaro un ambito urbano capace di creare esternalità positive, 
attrarre investimenti e nuove funzioni a servizio dell’intera città; 

� realizzareare interventi edilizi compatibili con il valore architettonico degli edifici e con le 
esigenze di innesco di forme di residenzialità, di attività socio-economiche e di nuova 
imprenditorialità; 

� restituire al Centro storico il suo ruolo di luogo aggregazione, consentendo così alla città 
tutta di godere del “valore aggiunto” derivante dalla sua storia, della sua identità, della sua 
qualità urbana ed architettonica e, allo stesso tempo, prevenendo l’abbandono di immobili di 
pregio.  



 

 

ECOSFERA S.P.A. 54

Idea progettuale ed interventi proposti 

Il progetto di rivitalizzazione del Centro storico si compone di interventi di restauro, riconversione 
e riuso di immobili storici di pregio. Le scelte, dunque, tendono al mantenimento dell’integrità 
degli edifici rendendone leggibile la struttura e configurazione storica. Dall’interpretazione dei 
valori e delle potenzialità è partita l’individuazione dell’assetto più adeguato rispetto alle funzioni 
da insediare ed alle esigenze di conservazione del Centro storico. 

Con tale ottica sono state individuate funzioni e destinazioni d’uso per i complessi edilizi inseriti 
nel programma di interventi strutturato come caso studio : 

� Ex carcere minorile – realizzazione di servizi e spazi per i giovani riconnettendo e riaprendo 
il complesso al resto della città. L’ex carcere si compone di 4 parti che corrispondono ad 
altrettante destinazioni d’uso: l’ex convento diventa sede degli uffici del Centro Provinciale 
per l’impiego e la formazione nonché per attività terziarie private; l’ex chiesa diventa luogo 
per attività ricreative e ricettive (sempre rivolte principalmente ad un’utenza giovane); lo 
spazio aperto diventa un parco urbano con aree per attività sportive; la restante parte 
accoglierà nuove residenze (queste ultime due sezioni, pur essendo parte integrante del 
progetto di trasformazione dell’area, non rientrano fra gli interventi inclusi nel caso studio per 
ragioni legate all’assetto proprietario) 

� Complesso di San Benedetto – la riconversione degli spazi edificati si completa con la 
riqualificazione degli spazi verdi che conducono al belvedere degli Orti Giuli. Le funzioni 
principali dei blocchi edilizi sono a “Servizi” ed in particolare: distretto sanitario (ASUR) o 
altri servizi pubblici e servizi per la biblioteca nel blocco “lavanderia”; il resto degli spazi 
costruiti sono da riconvertire a destinazioni terziarie, commerciali e residenziali. A servizio di 
tali funzioni si prevede la realizzazione di due piani di parcheggi interrati; 

� Ex Convento di San Domenico – realizzazione di spazi spazi commerciali e strutture 
ricettive di pregio nel cuore del centro storico nella parte dell’Ex convento attualmente di 
proprietà del Comune. La restante parte è in via di trasformazione in nuova sede universitaria. 
I due interventi sono finanziati e gestiti in maniera autonoma (il secondo non rientra nel 
programma di inteventi del pacchetto JESSICAbile) ma progettati in maniera unitaria dal 
punto di vista architettonico. 
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Figura 3 - Localizzazione interventi nel Centro storico (fonte: Comune di Pesaro) 
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Figura 4 –(dall’alto) veduta aerea del complesso dell’Ex carcere minorile allo stato attuale 
con, in rosso, l’area dell’intervento da finanziarsi tramite JESSICA, e, in basso, rendering del 

progetto complessivo di trasformazione dell’area 
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Figura 5 – Immagine aerea del complesso del San Benedetto allo stato attuale 

 

 

Figura 6 –immagine aerea del complesso del San Domenico allo stato attuale 
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Jesi – Zipa Verde, Nuovo Fulcro Urbano e Territoriale 

Obiettivi e strategia 

L’intervento denominato “ZIPA Verde” si colloca spazialmente sul territorio comunale di Jesi ma 
si configura, oggettivamente, come un progetto di riqualificazione territoriale intercomu nale di 
quel sistema urbano funzionalmente integrato di cui Jesi è cardine e capofila. 

L’ambizioso progetto prevede la realizzazione di un’area industriale a basso impatto ambientale; un 
vero “parco produttivo e tecnologico”, luogo di qualità per gli insediamenti industriali e per 
le attività di ricerca e terziarie direttamente legate alla produzione, che risulti ampliamento e 
completamento delle già esistenti aree destinate ad attività produttive (ZIPA 1, ZIPA 2 e ZIPA 3) 
che saranno coinvolte da interventi di adeguamento dell’esistente verso una maggiore sostenibilità 
ambientale. Il progetto ha inoltre come obiettivo prioritario quello di creare un’area di 
insediamento privilegiata per le iniziative ad elevato contenuto tecnologico che vanno avviandosi 
e/o sviluppandosi nella regione Marche e nella provincia di Ancona in particolare. Tra l’altro l’area 
beneficerà della realizzazione, attualmente in corso, nel territorio di Jesi del nuovo Interporto delle 
Marche, uno dei principali poli della programmata piattaforma logistica regionale costituita da 
porto, aeroporto, interporto e futuro scalo merci. 

Figura 7 - Inquadramento territoriale (fonte: Comune di Jesi – “Masterplan per un’area 
produttiva ecologicamente attrezzata”) 

 

 

In realtà l’intervento assume una connotazione molto ampia in quanto diviene l’occasione per la 
riqualificazione ambientale dell’intera direttrice valliva e punta a creare una nuova centralità 
urbana (ma di valenza sovra comunale); una porzione di città fortemente caratterizzata da nuove 
funzioni e spazi/dotazioni pubbliche a servizio di tutta la cittadinanza e non solo del comparto 
produttivo in senso stretto. Non a caso nel Piano strategico di Jesi, l’area industriale ZIPA rientra 
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tra i “luoghi urbani” degli “Ambiti territoriali” individuati e la sua espansione viene considerata 
come uno dei principali progetti  di sviluppo per la città.  

Infrastrutture di mobilità e trasporto ed infrastrutture ambientali sono le due questioni trasversali 
che, già presenti nel progetto “Corridoio Esino” del Piano strategico e del Programma ministeriale 
SISTeMA, fanno da sfondo alle scelte progettuali di “ZIPA Verde”. 

Idea progettuale e funzioni insediabili 

I dati relativi all’area di ampliamento industriale sono: una superficie territoriale di 455.000 mq; 
una superficie fondiaria di 204.000 mq ed una superficie utile lorda di 143.000 mq (stimando 
un’altezza media di 6 metri si avrà una volumetria coperta di circa 900.000 metri cubi).  

Le destinazioni d’uso ammesse sono: industrie e artigianato di produzione (compatibili con l’eco-
distretto), complessi terziari, servizi e attrezzature collettive di livello urbano, attrezzature per lo 
spettacolo, la ricreazione, il tempo libero, parcheggi. 

Per quel che riguarda le funzioni strettamente connesse ai temi produttivi, “ZIPA Verde” oltre a 
prevedere l’insediamento di manifatture e di servizi alla produzione prevede anche servizi di 
terziario avanzato alle imprese ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ed in stretto 
raccordo con le attività manifatturiere insediate nella stessa area. Si considerano senz’altro 
insediabili nell’area iniziative di spin-off universitari o laboratori accreditati presso il MUR. 

I vantaggi localizzativi offerti dal parco industriale sono dati dalla presenza di persone qualificate, 
dalla disponibilità di spazi ben attrezzati e dalla possibilità di beneficiare di politiche di marketing e 
promozione e di logiche di rete e networking. 

In tale ottica un Centro di Servizi per l’Innovazione Tecnologica (CSIT) all’interno di “ZIPA 
Verde” si caratterizza per essere luogo condiviso con le imprese, per la presenza di imprese leader 
a livello nazionale ed internazionale, per la possibilità di realizzare nel centro attività di network e 
trasferimento tecnologico e per la presenza di un soggetto gestore (come previsto dalla normativa 
regionale per le APEA, aree produttive ecologicamente attrezzate) vantaggio competitivo per lo 
sviluppo di reti di collaborazione e cooperazione tra le imprese insediate. 

Per quel che riguarda i servizi pubblici (sportivi, ricreativi, per il tempo libero) questi sono il 
fulcro (anche per la disposizione planimetrica centrale rispetto al lotto) della nuova area urbana che 
ha in un parco-giardino e in un asse verde di distribuzione agli edifici elementi di qualificazione 
dell’intervento per il ridisegno del paesaggio e la valorizzazione ambientale di quella porzione di 
territorio. 
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Figura 8 - Il sistema del verde (fonte: Comune di Jesi – “Masterplan per un’area produttiva 
ecologicamente attrezzata”) 

 

 

 

 

I due temi trasversali del progetto - il miglioramento dei sistemi di mobilità e la sostenibilità 
ambientale - si sostanziano in “ZIPA Verde” con una serie di interventi: il primo con una 
riorganizzazione del sistema viario per una migliore accessibilità anche del trasporto pubblico su 
gomma e con l’importante apertura della nuova fermata metropolitana della linea ferroviaria 
regionale (fermata intermedia tra Jesi e Chiaravalle); il secondo con un’attenzione a far tendere a 
zero le emissioni per quanto attiene l’energia necessaria al funzionamento dell’intera struttura e 
con l’uso di metodologie per il riequilibrio di sistemi ecologici (gestione e riutilizzo delle acque 
meteoriche, attenzione alla raccolta dei rifiuti tramite isole ecologiche, l’uso del verde come 
compensazione ambientale e protezione per aree sensibili, elevata qualità edilizia degli interventi 
con tecniche di bio-architettura, incentivazione del trasporto collettivo e dei percorsi ciclo-
pedonali). 
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Figura 9 - Il sistema della mobilità  (fonte: Comune di Jesi – “Masterplan per un’area 
produttiva ecologicamente attrezzata”) 

 

Attuazione e partenariati 

Il progetto “ZIPA Verde” si presenta suddiviso in settori con una struttura a moduli in modo tale 
che la sua realizzazione per lotti sia comunque sostenibile in termini urbanistici, economici e 
finanziari. 

Per garantire il successo di un progetto di tale portata appare da subito opportuna la costruzione di 
un partenariato ampio che coinvolga soggetti ed enti, tra i quali i principali soggetti locali del 
trasferimento tecnologico: 

� rappresentanze delle imprese: portatori di domanda di innovazione; 

� università e centri di ricerca e per il trasferimento tecnologico: portatori di conoscenza; 

� Enti locali e regionali: attori della programmazione economica e della ricerca; 

� rappresentanze dalle imprese insediate in Zipa ed aziende leader dell’area industriale: quali 
beneficiari diretti delle attività; 

� gestore dell’area industriale, per la gestione degli spazi di attività. 

 
È già stata costituita una “cabina di regia”  di soggetti istituzionali (Regione, Provincia, Consorzio 
Zipa) con cui iniziare un processo di condivisione del progetto (verso un protocollo di intesa). 
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II.3 ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA DEI CASI PILOTA 

II.3.1 Metodologia 

L’analisi economico – finanziaria è finalizzata a valutare la sostenibilità e la convenienza di un 
investimento. 

Nell’ambito del presente documento, in primo luogo, si è proceduto accertando che i flussi delle 
entrate siano sufficienti a coprire i flussi delle uscite (per gli investimenti e la gestione corrente); in 
secondo luogo, si è verificato che il progetto riesca a remunerare in maniera congrua il capitale 
investito complessivamente, condizione necessaria per l’utilizzo dello strumento JESSICA. 

Come secondo prassi consolidate, al fine di valutarne l’eventuale sostenibilità finanziaria, si è 
effettuato un primo rapido raffronto tra la ricchezza generata dal progetto e i costi sostenuti per la 
sua realizzazione, mediante l’analisi dei costi totali e dei ricavi totali. Successivamente, si è 
proseguito analizzando i relativi flussi di cassa, per i quali è stato ipotizzato un arco temporale di 
riferimento pari a 30 anni: la durata è stata definita sulla base di riflessioni inerenti la complessità e 
la tipologia degli interventi.  

In particolare: 

� il flusso di cassa operativo (free cash flow o flusso disponibile), derivato dalla differenza -  
calcolata anno per anno - tra le entrate e le uscite collegate alla gestione caratteristica ed 
operativa del progetto, ipotizzando quindi, il pagamento di imposte cosiddette “virtuali”52; 

� il flusso di cassa equity (anche detto finanziario), che spetta agli azionisti dopo aver 
remunerato il debito (gestione finanziaria) e pagate le imposte reali (gestione fiscale)53. 

Infine, sono stati computati, sulla base dei flussi di cassa di cui sopra, alcuni tra gli indici di 
valutazione più utilizzati nell’ambito delle analisi economico - finanziarie: il Tasso Interno di 
Rendimento54 ed il Pay Back Period55. 

Il presente documento riporta una simulazione realistica della sostenibilità economico – finanziaria 
dei due interventi proposti: in entrambi i casi, si è proceduto sulla base di analisi di contesto 
puntuali, relative alle principali dinamiche economiche e, in particolare, trattandosi di 
trasformazioni urbane, al mercato immobiliare.  

Entrambe le simulazioni evidenziano l’opportunità di ricorrere allo strumento JESSICA, al fine 
della concreta realizzazione degli interventi.  

L’analisi, per entrambi i casi pilota riportati, è stata condotta ipotizzando l’utilizzo di uno specifico 
“veicolo” finanziario, con la funzione di contenitore e gestore dei numerosi interventi previsti dai 
progetti. Nel caso di Pesaro, il veicolo prescelto è costituito da un Fondo Immobiliare ad Apporto 

                                                      
52 Nel caso prospettato, si parla di imposte virtuali e non reali, in quanto l’analisi è incentrata sulla sola gestione operativa prescindendo 
quindi, dalla gestione finanziaria (in particolare non vengono ancora considerati gli oneri del debito che, invece, verranno giustamente 
conteggiati nel flusso di cassa equity, ovvero nel flusso che spetta agli azionisti). Nel dettaglio, le imposte virtuali sono calcolate 
sull’aggregato finanziario “Reddito Operativo” che è strutturato partendo dai ricavi di esercizio ai quali si sottraggono sia i costi 
operativi (ICI, costi gestione veicolo e costi manutenzione immobili) che gli ammortamenti ed il costo del venduto.     
53 Per il flusso equity, rispetto al caso precedente, le imposte sono reali in quanto sono calcolate sull’aggregato finanziario “Reddito ante-
imposte”. Quest’ultimo pari alla somma algebrica tra “Reddito Operativo” e “oneri del debito”.  
54 Matematicamente il TIR è definito come il Tasso di attualizzazione che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa pari a 
zero. È il tasso composito annuale di ritorno effettivo che un investimento genera; in termini tecnici rappresenta lo yield di un 
investimento. Un progetto di investimento risulta desiderabile, secondo tale criterio, qualora il TIR risulti superiore al costo opportunità 
del capitale, che nella prassi è rappresentato dal rendimento dei titoli di Stato. 
55 Periodo di Rimborso; rappresenta il tempo necessario perché un investimento  reintegri l’esborso di capitale richiesto inizialmente. 
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(Fondo Immobiliare), mentre nel caso di Jesi, si tratta di una Società di Trasformazione Urbana 
(STU). 

II.3.2 Scenari ed Ipotesi di finanziamento 

Sono state effettuate, per ciascuno dei veicoli ipotizzati, delle simulazioni sulla base di diversi 
scenari di struttura del capitale (Equity e Debito). 

I rapporti Equity / Debito di seguito proposti si basano, da un lato, sulla natura degli interventi 
previsti da entrambe le trasformazioni e, dall’altro, sulla necessità di rendere le simulazioni 
verosimili: durante l’attuale periodo di crisi economica globale, una leva finanziaria56 più spinta 
risulterebbe difficilmente ammissibile. 

Per ciò che concerne il Fondo Immobiliare (Pesaro), si è considerato un apporto di  Equity, 
costituito da immobili e capitale liquido (cash), per un valore complessivo pari al 35.0% del totale 
fonti di finanziamento; il restante 65.0% risulta composto da Debito. 

Con riferimento alla STU (Jesi), similarmente, si è considerato un apporto di Equity, composto da 
risorse liquide, pari al 40.0% del totale fonti che, per la parte rimanente, risulta costituito da Debito 
(60.0%). 

La diversa struttura e composizione delle Fonti implica, necessariamente, risultati differenti. In 
particolare, ogni tipologia di risorsa comporta esborsi periodici (in termini di dividendi, con 
riferimento all’Equity, e di interessi passivi, in relazione al Debito) che incidono in maniera diversa 
sul rendimento dell’investimento complessivo.  

Il vantaggio di JESSICA, nel presente lavoro di studio, si concretizza, in tutti i casi elaborati, in 
finanziamenti a tasso agevolato e, nel solo Caso JESSICA II, in apporto di Equity con attese di 
rendimento contenute.  

Di conseguenza, lo strumento in esame consente: 

� la possibilità di ampliare le risorse totali disponibili; 

� un risparmio in termini di oneri finanziari da corrispondere annualmente; 

� nel caso JESSICA II, un risparmio in termini di dividendi distribuiti sulla quota immessa a 
titolo di Equity, che verrà utilizzato per alimentare il rendimento dei soggetti privati coinvolti. 

Le simulazioni effettuate e riportate di seguito, hanno avuto l’obiettivo di evidenziare il diverso 
contributo, in termini economico – finanziari, di JESSICA ai programmi di sviluppo urbano: 

� Caso Base: il caso base è il solo a non considerare la presenza di fondi JESSICA e struttura le 
fonti di finanziamento distinguendo una parte di Equity ed una di Debito. L’Equity è 
rappresentato dal capitale sociale immesso da eventuali soggetti privati ed entità pubbliche; il 
Debito è rappresentato da un comune finanziamento ottenuto da una banca commerciale 
ordinaria ad un tasso di interesse, stimato sulla base di valori di mercato, pari al 6.0%. 

� Caso JESSICA I: il caso I presenta una struttura di capitale distinta in una parte di Equity ed 
una di Debito. L’Equity è rappresentato dal capitale sociale immesso da eventuali soggetti 
privati ed entità pubbliche; il Debito è rappresentato in parte da un comune finanziamento 
ottenuto da una banca commerciale ordinaria ad un tasso di mercato stimato al 6.0%, ed in 

                                                      
56 Si definisce Leva Finanziaria il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (Equity) di un investimento. Sfruttare la 

leva finanziaria, in gergo, vuol dire prendere in prestito dei capitali confidando nella propria capacità di investirli ottenendo un 
rendimento maggiore del tasso di interesse richiesto dal prestatore. 
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parte da un finanziamento agevolato denominato per immediatezza “JESSICA” ad un tasso di 
interesse stimato al 2.5%. 

� Caso JESSICA II: il caso II, come i precedenti, struttura le fonti di finanziamento 
distinguendo una parte di Equity ed una di Debito. L’Equity è rappresentato in parte dal 
capitale immesso da eventuali soggetti privati ed entità pubbliche ed in parte dal capitale 
immesso a titolo di investimento e denominato “JESSICA”; il Debito è rappresentato in parte 
da un comune finanziamento ottenuto da una banca commerciale ordinaria ad un tasso di 
mercato stimato al 6.0%, ed in parte da un finanziamento agevolato denominato per 
immediatezza “JESSICA” ad un tasso stimato al 2.5%. 

� Ipotesi con Fondo Perduto: l’ipotesi con fondo perduto presenta una struttura di capitale 
distinta in una parte di Equity ed una di Debito. L’Equity è rappresentato dal capitale sociale 
immesso da eventuali soggetti privati ed entità pubbliche; il Debito è rappresentato in parte da 
un comune finanziamento ottenuto da una banca commerciale ordinaria ad un tasso di mercato 
stimato al 6.0%, ed in parte da un finanziamento denominato per immediatezza “JESSICA” e 
concesso a Fondo Perduto (tale finanziamento non prevede, per natura, rimborso quote o 
pagamento interessi). Si evidenzia che tale scenario, effettuato per completezza del presente 
lavoro di studio, risulta decisamente irrealistico, a causa dell’indisponibilità di ingenti risorse 
a fondo perduto presso le Amministrazioni Pubbliche. 

Il tasso d’interesse applicato dalla banca commerciale è stato stimato pari a circa il 6.00%, sulla 
base dei valori ad oggi frequenti sul mercato, considerando, al contempo, che nei prossimi 12/24 
mesi i tassi d’interesse dovrebbero invertire il trend più recente e cominciare a risalire.  

Il tasso applicato sulle fonti JESSICA a titolo di Debito (interessi passivi) e di Equity (dividendi) è 
stato stimato pari al 2.5%, in linea con considerazioni già effettuate su altri studi per l’attivazione di 
JESSICA57: il tasso utilizzato, decisamente contenuto, è volto a conservare il valore delle risorse 
finanziarie nel tempo. Inoltre, si è considerato che lo strumento JESSICA si avvale di fondi 
strutturali che, per natura, escludono finalità speculative. 

Per ciò che concerne la remunerazione delle eventuali risorse pubbliche (dividendi sul capitale 
apportato a titolo di Equity – immobili e/o cash) si è stimato un tasso pari al 2.0%, secondo la 
medesima logica dei fondi utilizzati mediante lo strumento JESSICA.  

II.3.3 Analisi Costi – Ricavi 

Ciascuna simulazione è stata costruita sulla base di un’unica metodologia sottostante. In particolare, 
la metodologia utilizzata nell’analisi economico – finanziaria è stata strutturata su diversi livelli: il 
primo step si è focalizzato sulla stima dei costi e dei ricavi relativi a ciascun progetto e alla 
costruzione del relativo Conto Economico (successivamente riportato). Per ciò che concerne i costi 
va sottolineato che le stime effettuate sono fondate su valori di mercato e comprendono anche 
potenziali imprevisti. I ricavi, provenienti dall’attività di gestione di parte dei progetti, sono invece 
stati stimati in maniera estremamente prudenziale, a causa della particolare fase economica che 
caratterizza il contesto odierno e dell’incertezza verso il futuro prossimo. 

I costi, per entrambe i casi riportati, sono stati distinti in costi d’investimento e costi di 
gestione/operativi: i costi d’investimento, secondo il cronoprogramma ipotizzato, si stima siano 
sostenuti nel primo triennio, ovvero durante la fase di realizzazione dell’opera, mentre quelli 

                                                      
57 Si veda, a titolo esemplificativo, lo studio pubblicato ad Ottobre 2009, Implementaciòn de JESSICA en Andalucìa. Estudio de 

evaluaciòn: Perspectivas y Oportunidades, Afi Consultores de Administraciones Pùblicas. 
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BOX I. Valore Residuo 

Il valore residuo di un bene è definito come il valore stimato 
che “l’impresa” potrebbe ricevere in quel momento dalla sua 
dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione 
(Valutazioni, OIC – Organismo Italiano Contabilità). Nella 
prassi, viene calcolato mediante la formula della rendita 
perpetua: in dettaglio, al termine del periodo di gestione 
considerato, si valuta il bene in funzione della sua capacità di 
generare ulteriori flussi finanziari. Nel caso delle trasformazioni 
urbane di seguito analizzate, il Valore Residuo è stato 
calcolato quale rendita perpetua costituita dai ricavi di 
locazione che si stima perdurino oltre i trenta anni. La formula 
della rendita perpetua richiede che il valore dei ricavi annui 
identificato venga, infine, attualizzato al tempo della 
valutazione (30 anno): nel computo è stato utilizzato il tasso di 
rendimento medio riscontrato sul mercato delle locazioni, 

operativi58, si manifestano solo ad opera completata. Durante i primi 3 anni sono stati considerati 
anche i costi d’avvio, ovvero, gli oneri relativi alla gestione del “veicolo” finanziario mediante il 
quale viene strutturata l’operazione (Fondo Immobiliare o STU) e gli interessi passivi relativi ai 
finanziamenti ottenuti a titolo di debito. 

I ricavi, per entrambe i casi riportati, si riferiscono ad attività di vendita e/o locazione di immobili 
adibiti ad uso residenziale, commerciale e/o terziario. Alcune di queste voci, risultano 
particolarmente ridotte, in quanto relative ad immobili per i quali sono state ipotizzate funzioni di 
utilità sociale e connesse allo sviluppo del territorio: in particolare, per il computo delle voci di cui 
sopra, sono stati utilizzati prezzi ampiamente al di sotto dei valori di mercato ufficiali. 

Si precisa, inoltre, che i ricavi da locazione annuali sono stati integrati della quota di inflazione 
ufficiale prevista ad oggi per i prossimi anni. 

Per quanto riguarda l’intervento su Jesi, sono stati considerati anche gli introiti provenienti dagli 
impianti fotovoltaici previsti dal progetto. Tali entrate sono di duplice natura: da un lato, l’energia 
prodotta e non autoconsumata può essere ceduta alla rete elettrica mediante la vendita a prezzi di 
mercato prefissati; dall’altro, il DM del 19/02/07 prevede per gli impianti fotovoltaici entrati in 
esercizio a partire dal 1° gennaio 2009 una tariffa incentivante, articolata in funzione della potenza 
dell’impianto e del livello di integrazione architettonica. La tariffa incentivante è stata prorogata 
per l’anno 2010 e, nonostante abbia subito una decurtazione del 2.0%, risulta ancora 
particolarmente vantaggiosa. 

II.3.4 Analisi dei Flussi di Cassa 

Si è proseguito con un’analisi dettagliata dei flussi di cassa, strutturati secondo i metodi 
convenzionali. I flussi hanno permesso, successivamente, il calcolo del Tasso Interno di 
Rendimento e del Pay Back Period per ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione. 

Come accennato precedentemente, i flussi sono stati distinti in flussi di cassa operativi, entrate ed 
uscite connesse all’attività operativa degli interventi che originano il Tasso di Rendimento Interno 
del Progetto, e in flussi di cassa finanziari, che inglobano anche entrate ed uscite connesse con gli 
aspetti legati alla gestione finanziaria, 
e che di conseguenza variano a 
seconda delle ipotesi di finanziamento 
sottostanti (struttura del debito).  I 
flussi di cassa sono stati strutturati 
sulla base di un arco temporale di 
durata trentennale che, come 
accennato precedentemente, è stato 
prescelto sulla base della complessità e 
della tipologia di interventi, sia in 
termini di strutture che di funzioni 
preposte. Al trentesimo anno, è stato 
stimato il Valore Residuo degli 
interventi realizzati, utilizzando la 
metodologia convenzionale (vd. BOX 
I ).  

                                                      
58 I costi operativi sono costituiti dai costi di manutenzione straordinaria delle opere realizzate (prevista ogni 4 anni ad aliquote crescenti), 

dai costi per ICI (qualora sia prevista l’imposta comunale sugli immobili) e dai costi di gestione del veicolo. 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 66

L’analisi dei flussi finanziari così calcolati, ha consentito di valutare le prospettive di guadagno di 
ciascuno dei soggetti coinvolti: partendo dall’assunto che le banche commerciali richiedano un 
rendimento medio del 6.0%, “JESSICA” del 2.5% e gli EEPP del 2.0% come da ipotesi. Si è 
proceduto poi, al computo del guadagno degli altri soggetti coinvolti. In particolare, le contenute 
aspettative di rendimento sul capitale immesso a titolo di Equity da parte di JESSICA e dei soggetti 
pubblici, consente di liberare risorse in favore degli investitori privati e, di conseguenza, di 
raggiungere tassi di rendimento appetibili.  

Particolare attenzione, infine, è stata posta all’individuazione del regime tributario applicabile ai 
dividendi distribuiti, dipendente dal veicolo finanziario prescelto e dalla natura dei soggetti titolari 
dell’Equity. 

II.3.5 Caso Pilota: Pesaro 

Introduzione 

Il caso in esame, si focalizza sul recupero/potenziamento del ruolo del nucleo storico come centro 
della vita culturale ed artistica, luogo di aggregazione e dei servizi “rari”. In particolare, prende in 
considerazione 3 “contenitori storici” in disuso, all’interno del Centro Storico del Comune di 
Pesaro, che si intende riqualificare e rivitalizzare mediante molteplici interventi integrati: 

� Ex-carcere minorile, 

� Complesso del San Benedetto, 

� Complesso del San Domenico. 

 

In virtù della proprietà interamente pubblica degli immobili da trasformare, della complessità 
dell’operazione nel suo insieme, nonché della necessità di portare a sintesi i diversi livelli di 
appetibilità delle singole trasformazioni, è stato selezionato come veicolo progettuale il Fondo 
Immobiliare ad Apporto Pubblico.  

Veicolo Finanziario individuato 

Il Fondo Immobiliare ad Apporto è uno strumento finanziario che consente al risparmiatore di 
partecipare ai risultati economici di iniziative assunte nel comparto immobiliare, utilizzando non lo 
schema tipico della partecipazione ad una società di capitali, ma il modello organizzativo del 
patrimonio gestito da un intermediario professionale (Società di gestione del risparmio, SGR). 

Il Fondo Immobiliare ad Apporto viene costituito tramite il conferimento di beni immobili, diritti 
reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari da parte di un soggetto (l’apportante). Il 
fondo ad apporto prevede, quindi, la possibilità di sottoscrizione delle quote mediante conferimento 
di beni. Le quote del fondo immobiliare, che vengono attribuite all'apportante in cambio del 
conferimento effettuato, possono essere poi ricollocate sul mercato finanziario ed acquisite da 
operatori specializzati del settore. Il rendimento per i titolari delle quote, è rappresentato dagli utili 
generati dall’attività del fondo: i proventi possono essere distribuiti periodicamente o accumulati e 
distribuiti con la liquidazione del fondo. Il veicolo immaginato per il caso di Pesaro si configura 
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come un fondo Misto, il cui patrimonio è costituito in parte da apporto (fondo immobiliare ad 
apporto) e in parte con versamento diretto di risorse finanziarie da parte dei sottoscrittori (fondo 
immobiliare ordinario). Gli Immobili apportati risultano di complessiva proprietà pubblica: in 
particolare, si tratta di immobili ad oggi di proprietà del Comune di Pesaro e di Immobili di 
proprietà della ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), di conseguenza, si potrà raggiungere 
con facilità una distribuzione lineare ed equa delle quote relative. 

Il Fondo Immobiliare ad Apporto presenta vantaggi di natura finanziaria e gestionale59: 

� Affidamento della gestione del patrimonio ad una società specializzata (SGR), con 
competenze provate sulla valorizzazione di immobili; 

� Garanzia di introiti diretti ed immediati per l’Ente Locale apportante (le quote possono essere 
alienate da subito, o si può attendere l’incasso dei dividendi); 

� Possibilità di ingresso per soggetti privati interessati a diverso titolo all’operazione; 

� Possibilità di mantenere la regia complessiva dell’operazione in mano pubblica tramite la 
sottoscrizione di un appropriato Regolamento del Fondo;  

Acquisizione di indubbi benefici fiscali: il fondo non risulta soggetto ad IRES ed IRAP (c.d. 
Lordista): i soggetti titolari delle quote sono tenuti al pagamento di un’imposta sostitutiva pari a 
circa il 20% del dividendo erogato. 

Analisi economico  finanziaria 

Il costo totale di realizzazione delle opere incluse nella trasformazione delle 3 strutture citate 
ammonta a circa € 51.0 mln, mentre per l’avvio dell’operazione (costi di gestione del veicolo e 
interessi passivi sul debito) sono stati stimati costi per un ammontare che oscilla tra i € 4.0 mln e i € 
2.0 mln circa, a seconda del caso esaminato.  

I ricavi annessi al progetto si riferiscono alla locazione o alla vendita di immobili (o parte di essi) 
secondo le diverse destinazioni d’uso. I prezzi di locazione e vendita, stimati in maniera cautelativa, 
prendono in considerazione i valori ufficiali di mercato inerenti l’area del Centro storico e la 
qualità degli immobili dopo la rivitalizzazione: si evidenzia, a tal proposito, che per ciò che 
concerne gli immobili con funzioni a carattere sociale (Centro Giovani, Distretto Sanitario), si è 
ipotizzato un prezzo di locazione significativamente più basso del valore di mercato. 

La tabella seguente mostra l’analisi dei Ricavi attivabili dagli interventi compresi nel caso pilota in 
esame: 

                                                      
59 Per un ulteriore approfondimento, si veda il capitolo 2.1.3 Strutturazione dei progetti in veicoli progettuali. 
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Tabella 10 - Analisi dei Ricavi – Fondo Immobiliare Pesaro 

Interventi 
mq   

(o altra unità) 
Tipologia di  

ricavi attivabili 

Recupero e trasformazione complesso EX CARCERE MINORILE  

Centro giovani  - ex chiesa (fra cui: spazi epositivi, di 
co-working, ristoro, libreria/media shop, budget design 
hotel) 

                       1.500  Reddito da Locazione 

Terziario uffici                           800  Reddito da Locazione 

Recupero e trasformazione complesso SAN BENEDETTO    

Recupero e restauro per distretto sanitario (ASUR) o 
altra funzione pubblica 

                       6.420  

Reddito da Locazione 
(servizi  

pubblici - ASUR, 
Università) 

Residenze                        5.619  Reddito da Vendita 

Attività ricettive - Ristorante/bar                           210  Reddito da Vendita 

Servizi e terziario                        1.466  Reddito da Locazione 

Estensione e Servizi biblioteca                        1.300  Opere Pubbliche 

Percorsi pubblici                        1.150  Opere Pubbliche 

Spazi e verde pubblico   Opere Pubbliche 

Box auto interrati                        4.000  Reddito da Vendita 

Recupero e trasformazione complesso SAN DOMENICO 

Hotel                           993  
Reddito da Locazione 

(boutique hotel) 

Attività ricettive e commerciali                           993  Reddito da Vendita 

Totale realizzazioni                    24.451    

Ricavi da  
vendita totali 

Ricavi da  
locazione annuali 

32.878.200 1.174.963 

 

Nella Tabella 10, le opere in blu rappresentano gli interventi che producono reddito, mentre quelle 
distinte dal colore nero, rappresentano le Opere Pubbliche che non apportano alcun tipo di rientro 
economico, ma che hanno finalità sociali. Inoltre, in rosso, si evidenziano gli interventi per cui 
sono stati stimati valori di locazione estremamente bassi, in virtù della funzionalità pubblica degli 
immobili. Trattandosi di opere con utilità e funzionalità di lungo periodo, l’analisi dei flussi di 
cassa è stata coerentemente strutturata sulla base di un arco temporale trentennale, ed è stata 
distinta a seconda della struttura di capitale sottostante. Ciò nonostante i soggetti a vario titolo 
coinvolti possono, in ogni momento, decidere di uscire dall’operazione alienando ad altri operatori 
quote o crediti. 
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Tabella 11 - Struttura di capitale: simulazioni – Fondo Immobiliare Pesaro 

Caso Base Caso JESSICA I Caso JESSICA II Ipotesi con F.do Perduto 

Investimento 50.960.739  Investimento 50.960.739  Investimento 50.960.739  Investimento 50.960.739  

Equity 17.836.259  35,0% Equity 17.836.259  35,0% Equity 17.836.259  35,0% Equity 17.836.259  35,0% 

Debt 33.124.480  65,0% Debt 33.124.480  65,0% Debt 33.124.480 65,0% Debt 11.593.568  22,8% 

JESSICA -   0,0% JESSICA 21.530.912  65,0% JESSICA 21.530.912  65,0% Banca com. 11.593.568  100,0% 

Banca com. 33.124.480  100,0% Banca com. 11.593.568  35,0% Banca com. 11.593.568  35,0% “Fondo Perduto” 21.530.912  42,2% 

Capitale per avvio 3.875.564  Capitale per avvio 2.782.870  Capitale per avvio 2.782.870  Capitale per avvio 2.002.375  

Equity  3.875.564  100,0% Equity  2.782.870  100,0% Equity  2.782.870  100,0% Equity  2.002.375  100,0% 

TIR di Progetto 5,83%   TIR di Progetto 5,83%   TIR di Progetto 5,83%   TIR di Progetto 5,83%   

TIR lordo del Fondo 5,69%  TIR lordo del Fondo 8,15%  TIR lordo del Fondo 8,15%  TIR lordo del Fondo 14,58%  

PBP 30° anno   PBP 30° anno   PBP 30° anno   PBP anno 6   

Valore Residuo 66.091.109   Valore Residuo 66.091.109   Valore Residuo 66.091.109   Valore Residuo 66.091.109   

Tabella 12 - Struttura di Equity – Fondo Immobiliare Pesaro 

 Valore in € Valore in %  Valore in € Valore in %  Valore in € Valore in %  Valore in € Valore in % 

Equity - cash 21.711.823 78,0% Equity - cash 20.619.129 77,1% Equity - cash 15.269.868 57,1% Equity - cash 19.838.633 74,2% 

Equity - immobili 6.127.178 22,0% Equity - immobili 6.127.178 22,9% Equity - immobili 6.127.178 22,9% Equity - immobili 6.127.178 22,9% 

Equity - JESSICA - - Equity - JESSICA - - Equity - JESSICA 5.349.261 20,0% Equity - JESSICA - - 

Totale Equity 27.839.001 100% Totale Equity 26.746.307 100% Totale Equity 26.746.307 100% Totale Equity 25.965.811 100% 
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La Tabella 11, mostra le simulazioni condotte con riferimento alle differenti strutture di capitale, in 
termini di Equity e Debito, del Veicolo ipotizzato per gli interventi da realizzare nel Comune di 
Pesaro; inoltre, mostra i risultati principali in termini di rendimento raggiungibile (TIR, Tasso 
Interno di Rendimento) e di tempi di rientro dell’investimento (PBP, Pay Back Period). 

La Tabella 12, riporta la struttura dettagliata della sola quota immessa a titolo di Equity ed 
evidenzia sia l’apporto di Immobili da parte dei soggetti pubblici proprietari, sia l’immissione di 
capitale liquido effettuata dagli altri soggetti coinvolti. 

Il costo totale della trasformazione (costi di realizzo) viene coperto, in tutte le simulazioni riportate, 
per il 35.0% mediante Equity e per il restante 65.0% mediante Debito. Per ciò che concerne i Costi 
di Avvio, si è ipotizzato siano coperti, in ciascun caso, mediante un ulteriore iniezione di Equity, 
che non è stata computata nella struttura di capitale suddetta, poiché non direttamente afferente al 
progetto.  

Tabella 13 - Rendimento e Periodo di Rientro per ogni soggetto coinvolto –  
Fondo Immobiliare Pesaro 

Tabella Riepilogativa 

    Caso Base 
Caso JESSICA 

I 
Caso JESSICA 

II 
Ipotesi con 
F.do Perduto 

TIR 
Economico 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Progetto 

Pay Back - - - - 

TIR netto 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Soci Pubblici 

Pay Back 30 anno 30 anno 30 anno 30 anno 

TIR netto 4,6% 5,8% 7,0% 10,2% 
Soci Privati 

Pay Back 30 anno 30 anno 30 anno anno 12 

TIR netto - - 2,5% - 
Equity JESSICA 

Pay Back - - 30 anno - 

TIR - 2,5% 2,5% - 
Debt JESSICA 

Pay Back - anno 22 anno 22 - 

TIR 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Debt Banca 
Commerciale Pay Back anno 9 anno 6 anno 6 anno 6 

TIR Lordo 5,7% 8,1% 8,1% 14,6% Fondo Immobiliare 
(ad apporto)  Pay Back 30 anno 30 anno 30 anno anno 6 

TIR  2,0% 2,4% 2,42% -4,3% 

Pay Back 30 anno 26 anno 30 anno Non esiste Settore Pubblico 
Allargato  VAN nel caso 

di disinvestim. 
al 2016 

€ 2.612.208 € 18.616.581 € 20.701.598 € 2.722.849 

 

La tabella appena riportata espone il dettaglio dei risultati finanziari rinvenibili dagli attori 
coinvolti nell’operazione di Pesaro in ciascuno dei casi prospettati e di seguito meglio descritti. 
Completa l’analisi, l’ipotesi inerente la stima del TIR e del Pay Back Period per quanto concerne il 
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Settore Pubblico Allargato che ricomprende ed aggrega quindi, i flussi di cassa dei Soci Pubblici 
che apportano immobili e di JESSICA (sia Debito che Equity). In quest’ultimo caso, è stato stimato 
anche il presumibile valore di realizzo derivante dall’ipotesi di disinvestire nel 2016 tutti gli 
investimenti Pubblici. Tali stime sono dettagliate nel successivo paragrafo “Opzione di 
disinvestimento al 2016 del complesso delle Risorse Pubbliche Investite”. 

Nel CASO BASE, il debito totale ammonta a circa € 33.0 mln: essendo il TIR di progetto pari a 
circa 5.83% ed il costo del debito pari a circa 6.0%, è evidente che il TIR del fondo mostri un 
risultato leggermente inferiore, pari a circa il 5.69%: l’incidenza degli interessi passivi risulta 
particolarmente gravosa (motivo per cui, anche i costi di avvio risultano più alti) sul bilancio 
dell’operazione e implica valori di rendimento che rendono poco appetibile l’investimento nel suo 
complesso agli occhi di operatori esterni. 

Gli Istituti finanziari, nella generalità dei casi, guardano con sospetto le operazioni che hanno un 
TIR finanziario (che si distingue da quello di progetto in quanto include la “gestione finanziaria” 
dell’operazione) più basso del costo del debito richiesto. 

La tabella riportata di sopra mostra, infine, che anche il rendimento proposto ad eventuali soggetti 
privati non sarebbe in linea con investimenti alternativi presenti sul mercato a parità di rischio: un 
rendimento pari a circa il 4.6% è offerto da investimenti caratterizzati da un basso profilo di rischio, 
di conseguenza risulterebbe poco probabile il loro coinvolgimento. 

Il risultato delle riflessioni sopra esposte si tradurrebbe nella mancanza dei fondi necessari e il 
conseguente abbandono del progetto. 

Di seguito si riporta il flusso di cassa distinto per Macro-categorie: 
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Tabella 14 - Conto Economico_Pesaro_Caso Base 

 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

R ic avi Operativi

+ da vendita 11.507.370      11.507.370      9.863.460        

%  vendita 35% 35% 30%

+ da locazione 1.174.963        1.198.462        1.222.431        1.246.880        1.271.818        1.432.273        1.460.919        1.490.137        1.678.136        1.711.699        1.745.933        1.966.204       

R ic avi Operativi Totali 12.682.333      12.705.832      11.085.891      1.246.880        1.271.818        1.432.273        1.460.919        1.490.137        1.678.136        1.711.699        1.745.933        1.966.204      

C os ti operativi

- cos ti di ges tione veicolo 152.882          331.245           509.607           347.612           347.612           331.173           232.538           232.538           232.538           232.538           232.538           232.538           232.538           232.538           232.538          

- cos ti di manutenz. s traord. -                      -                       -                       -                       -                       -                       348.807           -                       -                       1.278.959        -                       -                       1.627.766        -                       -                     

- IC I 81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388             81.388            

C os ti Operativi T otali 152.882          331.245           509.607           429.000           429.000           412.561           662.733           313.926           313.926           1.592.885        313.926           313.926           1.941.692        313.926           313.926         

MOL -152.882 -331.245 -509.607 12.253.333 12.276.832 10.673.330 584.147 957.891 1.118.347 -131.967 1.176.211 1.364.210 -229.993 1.432.007 1.652.278

- ammortamento (beni ges titi) 928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901           928.901          

- C OG S  (cos to beni venduti) 6.999.076        6.999.076        5.999.208        

R is ultato Operativo 152.882-          331.245-           509.607-           4.325.356        4.348.855        3.745.221        344.755-           28.990             189.445           1.060.868-        247.309           435.309           1.158.895-        503.105           723.376         

- interes s i 298.120-          944.048-           1.639.662-        1.728.553-        1.210.721-        729.878-           507.950-           497.954-           424.045-           409.015-           393.083-           275.284-           251.329-           225.935-           38.182-            

R eddito ante impos te 451.003-          1.275.292-        2.149.269-        2.596.803        3.138.134        3.015.344        852.705-           468.964-           234.600-           1.469.883-        145.774-           160.024           1.410.223-        277.170           685.194          

impos te di es erciz io -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 

C ONTO E C O NOMIC O
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Tabella 15 - Flussi di Cassa_Pesaro_Caso base 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

F lus s o di c as s a operativo

%  realizzazioni 30% 35% 35%

Inves timenti 15.288.222-     17.836.259-      17.836.259-      

MOL 152.882-          331.245-           509.607-           12.253.333      12.276.832      10.673.330      584.147           957.891           1.118.347        131.967-           1.176.211        1.364.210        229.993-           1.432.007        1.652.278       

Impos te virtuali s u R edd. Operat. -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 

F lus s o di c as s a operativo 15.441.104-     18.167.503-      18.345.866-      12.253.333      12.276.832      10.673.330      584.147           957.891           1.118.347        131.967-           1.176.211        1.364.210        229.993-           1.432.007        1.652.278       66.091.109            

F lus s o c umulato 15.441.104-     33.608.607-      51.954.473-      39.701.140-      27.424.308-      16.750.978-      16.166.831-      15.208.940-      9.606.877-        9.738.844-        8.562.634-        2.485.994-        2.715.987-        1.283.981-        6.438.522      

TIR  ec onomic o 5,83%

F lus s o di c as s a netto

F lus s o di cas s a operativo 15.441.104-     18.167.503-      18.345.866-      12.253.333      12.276.832      10.673.330      584.147           957.891           1.118.347        131.967-           1.176.211        1.364.210        229.993-           1.432.007        1.652.278       

+ impos te virtuali -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 

- impos te di es erc iz io -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 

+ accens ione debiti 9.937.344       11.593.568      11.593.568      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 

+ immis s ione di equity per inv. 5.350.878       6.242.690        6.242.690        -                   

F lus s o c as s a per s erviz io debito 152.882-          331.245-           509.607-           12.253.333      12.276.832      10.673.330      584.147           957.891           1.118.347        131.967-           1.176.211        1.364.210        229.993-           1.432.007        1.652.278       

- interes s i pas s ivi 298.120-          944.048-           1.639.662-        1.728.553-        1.210.721-        729.878-           507.950-           497.954-           424.045-           409.015-           393.083-           275.284-           251.329-           225.935-           38.182-            

- rimbors o debiti -                  -                   -                   8.630.528-        8.630.528-        7.397.595-        166.599-           176.595-           250.503-           265.534-           281.466-           399.264-           423.220-           448.614-           636.367-          

flus s o di c as s a netto 451.003-          1.275.292-        2.149.269-        1.894.252        2.435.583        2.545.858        90.402-             283.342           443.798           806.516-           501.662           689.661           904.542-           757.458           977.729          

+ ulteriore immis s ione di equity 451.003          1.275.292        2.149.269        -                   -                   90.402             -                   

flus s o di c as s a al netto equity -                  -                   -                   1.894.252        2.435.583        2.545.858        -                   283.342           443.798           806.516-           501.662           689.661           904.542-           757.458           977.729          66.091.109             

immis s ione totale 21.711.823      

F lus s o di c as s a finanz iario

immis s ione equity comples s iva 5.801.880-       7.517.983-        8.391.960-        -                   

flus s o di cas s a al netto equity -                  -                   -                   1.894.252        2.435.583        2.545.858        -                   283.342           443.798           806.516-           501.662           689.661           904.542-           757.458           977.729          66.091.109             

F lus s o di c as s a finanz iario 5.801.880-       7.517.983-        8.391.960-        1.894.252        2.435.583        2.545.858        -                  283.342           443.798           806.516-           501.662           689.661           904.542-           757.458           977.729         66.091.109            

F lus s o c umulato 5.801.880-       13.319.863-      21.711.823-      19.817.570-      17.381.987-      14.836.129-      14.836.129-      14.552.787-      12.998.018-      13.804.534-      13.302.872-      11.273.526-      12.178.068-      11.420.611-      7.745.401-      

TIR  finanz iario 5,69%

P B P  finanz iario 30° anno

F L US S I DI C A S S A
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Nel CASO JESSICA I, lo stesso ammontare di debito (circa € 33.0 mln) viene finanziato per il 
65.0% (circa € 21.0 mln) mediante JESSICA, ad un tasso pari al 2.5%, e per la parte restante (€ 
11.0 mln) mediante un finanziamento contratto con una banca commerciale ad un tasso di mercato 
pari al 6.0%. Il tasso agevolato applicato al finanziamento, denominato “JESSICA” per 
immediatezza, consente di raggiungere livelli di rendimento sensibilmente più alti: il fondo 
presenta un TIR pari all’8.15% (+43.2% rispetto al Caso Base), valore in linea con aspettative di 
rendimento tipiche del mercato e, al contempo, sostenibile e appetibile per le istituzioni finanziarie. 

Dalla Tabella 13, emerge un rendimento per i soggetti privati pari al 5.8%; anche in questo caso il 
tasso risulta in linea con i valori medi di mercato. 

Il caso qui esaminato mostra migliori risultati anche in termini di tempi di rientro dell’investimento: 
il Pay Back Period, che nel Caso Base è sempre al trentesimo anno per tutti i soggetti coinvolti 
eccetto la banca commerciale, migliora decisamente per entrambe i finanziatori delle quote Debito 
(6 anni la banca commerciale e 22 anni il finanziamento JESSICA). 
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Tabella 16 - Conto Economico_Pesaro_Caso JESSICA I 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

R ic avi Operativi

+ da vendita 11.507.370        11.507.370        9.863.460           

%  vendita 35% 35% 30%

+ da locaz ione 1.174.963         1.198.462         1.222.431           1.246.880              1.271.818               1.432.273          1.460.919          1.490.137          1.678.136          1.711.699          1.745.933          1.966.204          

R ic avi Operativi T otali 12.682.333       12.705.832       11.085.891        1.246.880             1.271.818              1.432.273          1.460.919          1.490.137          1.678.136         1.711.699         1.745.933         1.966.204         

C os ti operativi

- cos ti di gestione veicolo 152.882         331.245           509.607           347.612            347.612            331.173              232.538                 232.538                  232.538             232.538             232.538             232.538             232.538             232.538             232.538             

- cos ti di manutenz. s traord. -                    -                       -                      -                        -                        -                         348.807                 -                             -                         1.278.959          -                         -                        1.627.766          -                        -                        

- IC I 81.388              81.388              81.388               81.388                   81.388                    81.388               81.388               81.388               81.388               81.388               81.388               81.388               

C os ti Operativi T otali 152.882        331.245           509.607          429.000            429.000            412.561             662.733                313.926                 313.926             1.592.885          313.926             313.926            1.941.692         313.926            313.926            

MOL 152.882-        331.245-           509.607-          12.253.333       12.276.832       10.673.330        584.147                957.891                 1.118.347          131.967-             1.176.211          1.364.210         229.993-            1.432.007         1.652.278         

- ammortamento (beni ges titi) 928.901            928.901            928.901              928.901                 928.901                  928.901             928.901             928.901             928.901             928.901             928.901             928.901             

- C O G S  (costo beni venduti) 6.999.076         6.999.076         5.999.208           

R is ultato Operativo 152.882-        331.245-           509.607-          4.325.356         4.348.855         3.745.221          344.755-                28.990                   189.445             1.060.868-          247.309             435.309            1.158.895-         503.105            723.376            

- interess i 185.083-         586.096-           1.017.957-        1.112.154-         854.492-            613.864-              494.605-                 479.316-                  379.208-             361.033-             342.404-             220.432-             198.289-             175.591-             26.980-               

R eddito ante impos te 337.965-         917.341-           1.527.564-        3.213.201         3.494.364         3.131.357           839.360-                 450.326-                  189.762-             1.421.901-          95.095-               214.876             1.357.183-          327.514             696.396             

imposte di eserciz io -                -                   -                   -                    -                    -                     -                        -                         -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                    

C ONT O E C ONOMIC O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 76 

Tabella 17 - Flussi di Cassa_Pesaro_Caso JESSICA I 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

F lus s o di c as s a operativo

%  realizzazioni 30% 35% 35%

Inves timenti 15.288.222-       17.836.259-      17.836.259-      

MO L 152.882-            331.245-           509.607-           12.253.333        12.276.832        10.673.330         584.147                 957.891                  1.118.347          131.967-             1.176.211          1.364.210          229.993-             1.432.007          1.652.278          

Impos te virtuali s u R edd. O perat. -                   -                   -                   -                    -                    -                     -                        -                         -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                    

F lus s o di c as s a operativo 15.441.104-       18.167.503-      18.345.866-      12.253.333        12.276.832        10.673.330         584.147                 957.891                  1.118.347          131.967-             1.176.211          1.364.210          229.993-             1.432.007          1.652.278          66.091.109            

F lus s o c umulato 15.441.104-      33.608.607-      51.954.473-     39.701.140-       27.424.308-       16.750.978-        16.166.831-           15.208.940-            9.606.877-          9.738.844-          8.562.634-          2.485.994-         2.715.987-         1.283.981-         6.438.522         

T IR  ec onomic o 5,83%

F lus s o di c as s a netto

F lus s o di cass a operativo 15.441.104-       18.167.503-      18.345.866-      12.253.333        12.276.832        10.673.330         584.147                 957.891                  1.118.347          131.967-             1.176.211          1.364.210          229.993-             1.432.007          1.652.278          

+ impos te virtuali -                   -                   -                   -                    -                    -                     -                        -                         -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                    

- impos te di es erciz io -                   -                   -                   -                    -                    -                     -                        -                         -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                    

+ accens ione debiti 9.937.344         11.593.568      11.593.568      -                    -                    -                     -                        -                         -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                    

+ immis s ione di equity per inv. 5.350.878         6.242.690        6.242.690        -                    -                    

F lus s o c as s a per s erviz io debito 152.882-            331.245-           509.607-           12.253.333        12.276.832        10.673.330         584.147                 957.891                  1.118.347          131.967-             1.176.211          1.364.210          229.993-             1.432.007          1.652.278          

- interes s i pas s ivi 185.083-            586.096-           1.017.957-        1.112.154-         854.492-            613.864-              494.605-                 479.316-                  379.208-             361.033-             342.404-             220.432-             198.289-             175.591-             26.980-               11.134.019-            

- rimbors o debiti -                   -                   -                   4.625.667-         4.639.865-         4.074.739-           611.586-                 626.875-                  726.983-             745.158-             763.787-             885.758-             907.902-             930.600-             1.079.211-          33.124.480-            

flus s o di c as s a netto 337.965-            917.341-           1.527.564-        6.515.511         6.782.476         5.984.727           522.044-                 148.300-                  12.156               1.238.158-          70.020               258.019             1.336.184-          325.816             546.087             

+ ulteriore immis s ione di equity 337.965            917.341           1.527.564        -                    -                    -                     

flus s o di c as s a al netto equity -                   -                   -                   6.515.511         6.782.476         5.984.727           522.044-                 148.300-                  12.156               1.238.158-          70.020               258.019             1.336.184-          325.816             546.087             66.091.109            

immis s ione totale 20.619.129      

F lus s o di c as s a finanz iario

immis s ione equity compless iva 5.688.843-         7.160.032-        7.770.255-        -                    

flus s o di cas s a al netto equity -                   -                   -                   6.515.511         6.782.476         5.984.727           522.044-                 148.300-                  12.156               1.238.158-          70.020               258.019             1.336.184-          325.816             546.087             66.091.109            

F lus s o di c as s a finanz iario 5.688.843-        7.160.032-        7.770.255-       6.515.511         6.782.476         5.984.727          522.044-                148.300-                 12.156              1.238.158-          70.020              258.019            1.336.184-         325.816            546.087            66.091.109            

F lus s o c umulato 5.688.843-        12.848.874-      20.619.129-     14.103.617-       7.321.142-         1.336.415-          1.858.459-             2.006.759-              3.041.842-          4.280.000-          4.209.980-          4.770.486-         6.106.670-         5.780.854-         4.695.497-         

T IR  finanz iario 8,15%

P B P  finanz iario 30° anno

F L US S I DI C A S S A
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Tabella 18 - Flusso di Cassa_JESSICA_Caso JESSICA I 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30

Debt Analys is

Debtor - J es s ic a

iniz iale -                   6.459.274        13.995.093      21.530.912        20.962.994        20.380.878         19.784.209            19.172.623             15.168.309        14.441.325        13.696.168        8.817.299          7.931.541          7.023.638          1.079.211          

erogaz ione 6.459.274         7.535.819        7.535.819        -                    -                    -                     -                        -                         -                     -                     -                     -                    -                    -                    -                    

rimborso -                   -                   -                   -567.918 -582.116 -596.669 -611.586 -626.875 -726.983 -745.158 -763.787 -885.758 -907.902 -930.600 -1.079.211

finale 6.459.274         13.995.093      21.530.912      20.962.994        20.380.878        19.784.209         19.172.623            18.545.748             14.441.325        13.696.168        12.932.381        7.931.541          7.023.638          6.093.038          0-                        

interes s i 80.741-             255.680-           444.075-          538.273-            524.075-            509.522-             494.605-                479.316-                 379.208-             361.033-             342.404-             220.432-            198.289-            175.591-            26.980-              

t 1 2 8 9 10 16 17 18 24

F lus s o C as s a J es s ic a 6.378.533-         7.280.140-        7.091.744-        1.106.191         1.106.191         1.106.191           1.106.191              1.106.191               1.106.191          1.106.191          1.106.191          1.106.191          1.106.191          1.106.191          1.106.191          

C umulato 6.378.533-        13.658.672-      20.750.417-     19.644.226-       18.538.035-       17.431.844-        16.325.653-           15.219.462-            8.582.316-          7.476.125-          6.369.935-          267.211            1.373.402         2.479.593         9.116.738         

VA € 16.402.830

valore iniziale 21.530.912      2.212.382        2.915.700-         tas s o 4,50%  
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Il CASO JESSICA II, presenta una struttura delle fonti più complessa: del totale Equity il 30.0% 
dell’Equity Cash (€ 5.0 mln) è fornito da JESSICA, ad un tasso di rendimento del 2.5% sul 
dividendo distribuito. Inoltre il 65.0% del Debito totale (€ 21.0 mln) è finanziato tramite JESSICA 
ad un tasso d’interesse pari al 2.5%. In questo caso, il duplice intervento di JESSICA 
nell’operazione, immettendo capitale a titolo di Equity e di Debito contemporaneamente, permette 
un considerevole risparmio in termini di costi per interessi passivi (come nel Caso JESSICA I) e, al 
contempo, consente di remunerare gli investitori privati che fornirebbero la restante parte 
dell’Equity in maniera più congrua (il TIR relativo raggiunge il 7.0% circa). 

Il Pay Back Period, nel Caso JESSICA II è equivalente al Caso JESSICA I, 6 anni per la banca 
commerciale e 22 anni per la quota immessa mediante JESSICA. 
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Tabella 19 - Conto Economico_Pesaro_Caso JESSICA II 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

R ic avi Operativi

+ da vendita 11.507.370       11.507.370      9.863.460        

%  vendita 35% 35% 30%

+ da locaz ione 1.174.963         1.198.462        1.222.431        1.246.880       1.271.818       1.432.273       1.460.919       1.490.137       1.678.136       1.711.699       1.745.933       1.966.204       

R ic avi Operativi T otali 12.682.333      12.705.832      11.085.891     1.246.880      1.271.818      1.432.273      1.460.919      1.490.137      1.678.136      1.711.699      1.745.933      1.966.204      

C os ti operativi

- cos ti di ges tione veicolo 152.882      331.245     509.607        347.612            347.612           331.173           232.538         232.538          232.538          232.538          232.538          232.538         232.538         232.538         232.538         

- cos ti di manutenz . s traord. -                  -                 -                    -                       -                       -                      348.807         -                     -                     1.278.959       -                     -                     1.627.766       -                     -                     

- IC I 81.388              81.388             81.388             81.388           81.388            81.388            81.388            81.388            81.388           81.388           81.388           81.388           

C os ti Operativi Totali 152.882      331.245    509.607       429.000           429.000           412.561          662.733         313.926         313.926         1.592.885      313.926         313.926         1.941.692      313.926         313.926         

MOL 152.882-      331.245-    509.607-       12.253.333      12.276.832      10.673.330     584.147         957.891         1.118.347      131.967-         1.176.211      1.364.210      229.993-         1.432.007      1.652.278      

- ammortamento (beni ges titi) 928.901            928.901           928.901           928.901         928.901          928.901          928.901          928.901          928.901         928.901         928.901         928.901         

- C OG S  (cos to beni venduti) 6.999.076         6.999.076        5.999.208        

R is ultato Operativo 152.882-      331.245-    509.607-       4.325.356        4.348.855        3.745.221       344.755-         28.990           189.445         1.060.868-      247.309         435.309         1.158.895-      503.105         723.376         

- interes s i 185.083-      586.096-     1.017.957-     1.112.154-         854.492-           613.864-           494.605-         479.316-          379.208-          361.033-          342.404-          220.432-         198.289-         175.591-         26.980-           

R eddito ante impos te 337.965-      917.341-     1.527.564-     3.213.201         3.494.364        3.131.357        839.360-         450.326-          189.762-          1.421.901-       95.095-            214.876         1.357.183-       327.514         696.396         

impos te di es erciz io -              -             -                -                   -                   -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

C ONT O E C O NO MIC O
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Tabella 20 - Flussi di Cassa_Pesaro_Caso JESSICA II 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

F lus s o di c as s a operativo

%  realizzazioni 30% 35% 35%

Investimenti 15.288.222-                17.836.259-      17.836.259-      

MO L 152.882-                     331.245-           509.607-           12.253.333       12.276.832      10.673.330      584.147           957.891          1.118.347       131.967-          1.176.211       1.364.210       229.993-         1.432.007       1.652.278       

Imposte virtuali su R edd. O perat. -                            -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

F lus s o di c as s a operativo 15.441.104-                18.167.503-      18.345.866-      12.253.333       12.276.832      10.673.330      584.147           957.891          1.118.347       131.967-          1.176.211       1.364.210       229.993-         1.432.007       1.652.278       66.091.109            

F lus s o c umulato 15.441.104-               33.608.607-      51.954.473-      39.701.140-      27.424.308-      16.750.978-     16.166.831-     15.208.940-    9.606.877-      9.738.844-      8.562.634-      2.485.994-      2.715.987-      1.283.981-      6.438.522      

T IR  ec onomic o 5,83%

F lus s o di c as s a netto

F luss o di cass a operativo 15.441.104-                18.167.503-      18.345.866-      12.253.333       12.276.832      10.673.330      584.147           957.891          1.118.347       131.967-          1.176.211       1.364.210       229.993-         1.432.007       1.652.278       

+  impos te virtuali -                            -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

- impos te di es erciz io -                            -                   -                   -                   -                   -                   -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

+  accens ione debiti 9.937.344                  11.593.568      11.593.568      -                   -                   -                   -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

+  immiss ione di equity per inv. 5.350.878                  6.242.690        6.242.690        -                   -                   

F lus s o c as s a per s erviz io debito 152.882-                     331.245-           509.607-           12.253.333       12.276.832      10.673.330      584.147           957.891          1.118.347       131.967-          1.176.211       1.364.210       229.993-         1.432.007       1.652.278       

- interess i pas s ivi 185.083-                     586.096-           1.017.957-        1.112.154-         854.492-           613.864-           494.605-           479.316-          379.208-          361.033-          342.404-          220.432-         198.289-         175.591-         26.980-           11.134.019-             

- rimbors o debiti -                            -                   -                   4.625.667-         4.639.865-        4.074.739-        611.586-           626.875-          726.983-          745.158-          763.787-          885.758-         907.902-         930.600-         1.079.211-       33.124.480-             

flus s o di c as s a netto 337.965-                     917.341-           1.527.564-        6.515.511         6.782.476        5.984.727        522.044-           148.300-          12.156            1.238.158-       70.020            258.019         1.336.184-       325.816         546.087         

+ ulteriore immis s ione di equity 337.965                     917.341           1.527.564        -                   -                   -                   

flus s o di c as s a al netto equity -                            -                   -                   6.515.511         6.782.476        5.984.727        522.044-           148.300-          12.156            1.238.158-       70.020            258.019         1.336.184-       325.816         546.087         66.091.109             

immis s ione totale 20.619.129      

F lus s o di c as s a finanziario

immis s ione equity comples s iva 5.688.843-                  7.160.032-        7.770.255-        -                   

fluss o di cass a al netto equity -                            -                   -                   6.515.511         6.782.476        5.984.727        522.044-           148.300-          12.156            1.238.158-       70.020            258.019         1.336.184-       325.816         546.087         66.091.109             

F lus s o di c as s a finanziario 5.688.843-                 7.160.032-        7.770.255-        6.515.511        6.782.476        5.984.727       522.044-          148.300-         12.156           1.238.158-      70.020           258.019         1.336.184-      325.816         546.087         66.091.109            

F lus s o c umulato 5.688.843-                 12.848.874-      20.619.129-      14.103.617-      7.321.142-        1.336.415-       1.858.459-       2.006.759-      3.041.842-      4.280.000-      4.209.980-      4.770.486-      6.106.670-      5.780.854-      4.695.497-      

T IR  finanz iario 8,15%

P B P  finanziario 30° anno

F L US S I DI C AS S A
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Tabella 21 - Flusso di Cassa_JESSICA_Caso JESSICA II 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30

Debt Analys is

Debtor - J es s ic a

iniz iale -                      6.459.274        13.995.093      21.530.912       20.962.994      20.380.878           19.784.209      19.172.623     15.168.309     14.441.325     13.696.168     8.817.299       7.931.541       7.023.638       1.079.211       

erogazione 6.459.274            7.535.819        7.535.819        -                   -                   -                       -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

rimborso -                      -                   -                   -567.918 -582.116 -596.669 -611.586 -626.875 -726.983 -745.158 -763.787 -885.758 -907.902 -930.600 -1.079.211

finale 6.459.274            13.995.093      21.530.912      20.962.994       20.380.878      19.784.209           19.172.623      18.545.748     14.441.325     13.696.168     12.932.381     7.931.541       7.023.638       6.093.038       0-                    

interes s i 80.741-                255.680-           444.075-           538.273-           524.075-           509.522-               494.605-          479.316-         379.208-         361.033-         342.404-         220.432-         198.289-         175.591-         26.980-           

t 1 2 8 9 10 16 17 18 24

F lus s o C as s a J es s ic a 6.378.533-            7.280.140-        7.091.744-        1.106.191         1.106.191        1.106.191             1.106.191        1.106.191       1.106.191       1.106.191       1.106.191       1.106.191       1.106.191       1.106.191       1.106.191       

C umulato 6.378.533-           13.658.672-      20.750.417-      19.644.226-      18.538.035-      17.431.844-          16.325.653-     15.219.462-    8.582.316-      7.476.125-      6.369.935-      267.211         1.373.402      2.479.593      9.116.738      

VA € 16.402.830

4,50%  
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L’ Ipotesi con Fondo Perduto, infine, riprende la struttura del debito del Caso JESSICA I, ma si 
differenzia in quanto la quota di finanziamento denominata JESSICA, assume la connotazione di 
un finanziamento a Fondo Perduto, non prevedendo il rimborso della quota capitale e il pagamento 
degli interessi relativi. 

Gli effetti sui flussi di cassa e sulle valutazioni relative sono evidenti: il cash flow del Fondo 
migliora sensibilmente grazie al duplice risparmio derivante dalla sensibile riduzione del debito da 
rimborsare e degli interessi da pagare, consentendo il raggiungimento di un TIR del Fondo pari al 
14.6% rispetto all’8.1% dei casi JESSICA I e II. 

Allo stesso modo la tabella 14 evidenzia un tasso di rendimento per i soggetti privati coinvolti 
nell’operazione pari a circa il 10.2%, valore appetibile sia sul mercato dei finanziamenti che 
investimenti. 

Anche il Pay Back Period, infine, subisce una variazione rilevante, scendendo al dodicesimo anno 
per i soggetti privati e al sesto per il Fondo. 

Nonostante la performance visibilmente positiva del caso in esame, è necessario sottolineare  
l’indisponibilità di un ammontare così elevato di risorse a fondo perduto per le Amministrazioni 
Pubbliche. Si evidenzia che con il Caso JESSICA II, si raggiungono dei livelli apprezzabili di 
rendimento, già appetibili anche per soggetti investitori privati.  

Opzione di disinvestimento al 2016 del complesso delle Risorse Pubbliche 
Investite   

L’analisi economico – finanziaria si è conclusa formulando un’ipotesi di fuoriuscita anticipata 
dal Fondo Immobiliare e, quindi, dall’operazione Pesaro: in particolare, si è ipotizzato che al 
sesto anno, ovvero immediatamente a valle della fase di programmazione (anno 2016), ci sia 
necessità ed opportunità sia di liberare i fondi ottenuti mediante JESSICA, data la loro natura 
rotativa, sia di disinvestire le quote detenute dal Soggetto Pubblico che ha apportato immobili 
(cosiddette quote A). 

Si è effettuata una simulazione del presumibile valore ottenibile dalla vendita sul mercato 
finanziario (presso, ad esempio, Investitori Istituzionali) delle quote Equity e Debito, garantendo 
agli acquirenti un rendimento pari al 5,8% per le quote Equity ed al 4,5% per il Debito.  

Il rendimento del 5,8% offerto ai futuri acquirenti delle quote Equity è allineato al TIR netto 
previsto per i Soci Privati che investiranno nel Fondo di Pesaro al momento della sua costituzione. 
Si sottolinea, tra l’altro, che il valore ipotizzato è in linea con la media delle performance 
finanziarie registrate negli ultimi 10 anni dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani non 
speculativi.  

Il rendimento offerto agli acquirenti del Debito (ipotizzato al 4,5%) sconta un livello di rischio più 
basso (il debito comunque ha priorità di pagamento rispetto al capitale di rischio) derivante anche 
dall’entrata a pieno regime del progetto e dell’affluire dei relativi flussi di cassa. 

È evidente che entrambi i valori ipotizzati, al di là del livello di rischio e delle differenti attese di 
remunerazione dei potenziali acquirenti, andranno verificati con i trend del mercato dei capitali che 
si svilupperanno nei prossimi anni. I risultati sono rappresentati nella tabella seguente.  
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Tabella 22 - Fuoriuscita anticipata fondi JESSICA e quote Soggetti Pubblici – Fondo 
Immobiliare Pesaro  

Equity quote 
Soggetti Pubblici 

Equity quote 
JESSICA 

Debito JESSICA 
Totale risorse del 
Settore Pubblico 

Allargato 

  

  

Ipotesi del valore 
di mercato al       
6° anno (in €) 

Ipotesi del valore 
di mercato al       
6° anno (in €) 

Ipotesi del valore 
di mercato al       
6° anno (in €) 

Ipotesi del valore di 
mercato al                  

6° anno (in €) 

Caso 
JESSICA I 

2.213.751 - 16.402.830 18.616.581 

Caso 
JESSICA II 

2.213.751 2.085.017 16.402.830 20.701.598 

 

La fuoriuscita anticipata dal Fondo implicherebbe inevitabilmente una lieve perdita sul totale 
immesso a titolo di Debito e di Equity, dovuta sostanzialmente ai rendimenti del 4.5% e del 5.8% 
offerti e garantiti, rispettivamente, sul debito e sulle quote ipoteticamente cedute sul mercato. Al 
contempo, si evidenzia l’ammontare di risorse che si renderebbero disponibili attraverso la vendita 
anticipata: la tabella 23 mostra che nel Caso JESSICA I si tratterebbe nel complesso (ovvero tra 
quote dei Soggetti Pubblici e fondi JESSICA) di circa € 18,6 mln, nel Caso JESSICA II, di circa € 
20,7 mln. Per completare la simulazione e stimare, quindi, l’importo complessivo delle Risorse 
Pubbliche reinvestibili nel 2016, è necessario incrementare tali ultimi valori degli introiti che a 
vario titolo il Soggetto Pubblico e JESSICA avranno incassato fino a quel momento. In particolare, 
l’Amministrazioni Comunale e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (apportanti immobili) 
incasseranno nei primi 5 anni di attività del Fondo (sia per caso JESSICA I che II) circa € 1,4 mln 
quali dividendi netti da quote; mentre le quote del fondo in capo a JESSICA frutteranno circa € 1,5 
mln netti (caso JESSICA II); infine, per il Debito JESSICA verranno riscossi, nei primi 5 anni, € 
2,2 mln a titolo sia di capitale che interessi (sia per caso JESSICA I che II). 

Paragonando il totale degli introiti futuri - da dividendi, da rimborso debito e dall’ipotesi di vendita 
– con l’esborso iniziale, è stato calcolato in ultimo il tasso di rotazione delle risorse pubbliche a 
vario titolo investite nell’operazione Pesaro.  

La tabella seguente evidenzia la rotatività delle risorse pubbliche investite nell’ipotesi di 
fuoriuscita dal Fondo immobiliare nell’anno 2016. 
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Tabella 23 – Introiti da dividendi, da rimborso e da vendita – Esborsi iniziali – Tasso di 
Rotazione delle Risorse Pubbliche  

Equity quote Soci Pubblici Equity quote JESSICA Debito JESSICA 

 

 Esborso 
iniziale 

Totale 
Introiti al 
2016 

Tasso 
di 

rotaz. 

Esborso 
iniziale 

Totale 
Introiti 
al 2016 

Tasso di 
rotaz. 

Esborso 
iniziale 

Totale 
Introiti al 
2016 

Tasso 
di 

rotaz. 

Caso 

JESSICA I 
6.127.178 3.530.412 58% - - - 20.750.417 18.615.212 90% 

Caso 

JESSICA II 
6.127.178 3.530.412 58% 5.349.261 3.580.603 67% 20.750.417 18.615.212 90% 

 

Considerando il complesso delle Risorse Pubbliche (Equity quote Soci Pubblici, Equity quote 
JESSICA, Debito JESSICA) investite nell’operazione e poi disinvestite nel 2016, il tasso di 
rotazione è pari all’ 82% nel Caso I,  mentre, nel Caso II, all’80%. 
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II.3.6 Caso Pilota: Jesi 

Introduzione 

Il caso in esame si focalizza sulla realizzazione di una nuova area produttiva caratterizzata da 
altissime performance ecologico - ambientali, tali da attrarre e promuovere imprese in settori high – 
tech e fornire servizi di alto rango all’intero sistema territoriale: l’area gode di una posizione 
strategica a distanza limitata dal centro del Comune di Jesi. 

L’intervento prevede molteplici progetti integrati volti, prevalentemente, alla realizzazione di 
immobili con destinazione d’uso terziaria (produttiva; uffici) e commerciale (ristorazione; servizi 
alla persona; negozi). 

 

In virtù della necessità di acquisire l’area oggetto dell’intervento mediante possibili procedure di 
esproprio e per mantenere una regia pubblica del progetto, nonostante la partecipazione al capitale 
sociale minima da parte della PA, è stato selezionato come veicolo progettuale la STU (Società di 
Trasformazione Urbana), nonostante, a differenza del Fondo d’investimento ad Apporto, sia 
soggetta a tassazione ordinaria.  

Veicolo Finanziario individuato 

Le Società di trasformazione urbana (STU) sono un particolare tipo di società a capitale misto 
pubblico-privato che, per il loro specifico oggetto sociale (progettare e realizzare interventi di 
trasformazione urbana), sembrano offrire importanti spazi al concorso di risorse private per la 
realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche.  

Le modalità di acquisizione delle aree su cui si deve sviluppare l'intervento di trasformazione 
urbana, ad oggi di proprietà privata, è uno dei punti qualificanti nella scelta della STU: la 
normativa inerente prevede la possibilità di attuare anche procedure espropriative o relative ad un 
accordo bonario.  

Al di là della particolare ed eventuale posizione dei soci proprietari delle aree, la regola generale  
fissata dal comma 1 dell'articolo 120 è che gli azionisti privati della STU vengono scelti tramite 
procedura di evidenza pubblica. 

In termini operativi, la società deve provvedere alle attività di progettazione e costruzione prevista 
dall'intervento di trasformazione urbana e, quindi, alla commercializzazione di quanto costruito. 

Un punto delicato è rappresentato dalla convenzione che disciplina i rapporti tra l'ente locale 
azionista e la società. I possibili contenuti di questa convenzione sono i più vari; essa può contenere 
le prescrizioni e le modalità secondo cui la società è tenuta ad operare, ma può giungere al punto di 
contemplare anche cause di scioglimento del vincolo sociale o anche inerenti i rapporti tra i soci. 
La convenzione, opportunamente stipulata, consente di mantenere la cabina di regia dell’intervento 
in mano pubblica. 
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La Società di Trasformazione Urbana presenta vantaggi di varia natura60: 

� Possibilità di utilizzare procedure di esproprio in caso di mancanza di proprietà delle aree 
inerenti il progetto di trasformazione; 

� Garanzia di introiti per l’Ente Locale apportante (le quote possono essere alienate, o si può 
attendere l’incasso dei dividendi); 

� Possibilità di ingresso per soggetti privati interessati a diverso titolo all’operazione; 

� Possibilità di mantenere la regia complessiva dell’operazione in mano pubblica tramite la 
sottoscrizione di un appropriata Convenzione.  

Analisi Economico – Finanziaria 

Il costo totale di realizzazione delle opere, incluse nel complesso, ammonta a circa € 181.0 mln, 
mentre per l’avvio dell’operazione (costi di gestione del veicolo e interessi passivi sul debito) sono 
stati stimati costi per circa € 11.0 mln (Caso Base), € 8.0 mln nei casi JESSICA I e II e € 6.0 mln 
nell’Ipotesi con Fondo Perduto.  

I ricavi annessi al progetto si riferiscono alla locazione o alla vendita di immobili (o parte di essi) 
secondo le diverse destinazioni d’uso. I prezzi di locazione e vendita, stimati in maniera cautelativa, 
prendono in considerazione l’area produttiva di ZIPA già esistente (come da listini ufficiali) e la 
qualità degli immobili da realizzare, che si presentano con particolari caratteristiche ecologico – 
ambientali ed energetiche (possibile Grado A61). Si evidenzia, che per gli interventi che perseguono 
finalità pubbliche, in particolare di sviluppo economico e culturale del territorio, quali la 
realizzazione di uno spazio eventi e co-working e di spazi per l’insediamento di start up e spin-off, 
sono stati utilizzati, nel computo dei ricavi, prezzi di locazione decisamente più bassi dei valori di 
mercato. 

La tabella seguente mostra l’analisi dei Ricavi attivabili dagli interventi compresi nel caso pilota in 
esame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
60 Per un ulteriore approfondimento, si veda il capitolo 2.1.3 Strutturazione dei progetti in veicoli progettuali 
61 Il Grado A fa riferimento alle caratteristiche energetiche dell’edificio e ad aspetti tipologici quali i materiali da costruzione utilizzati, 

l’isolamento acustico, a specifiche caratteristiche della costruzione. 
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Tabella 24 - Analisi dei Ricavi – STU Jesi 

Interventi mq (o altra unità) Tipologia di ricavi attivabili 

Infrastrutture e spazi pubblici (dotazioni e verde) 

Nuovo asse Sud 12.270 Opere Pubbliche 

Viabilità di distribuzione interna 45.760 Opere Pubbliche 

Percorsi pedonali porticati  6.850 Opere Pubbliche 

 e relativa copertura fotovoltaica 6.850 Tariffa incentivante e vendita energia 

Piste ciclabili 2.500 Opere Pubbliche 

Spazi verdi collettivi interni alla Zipa 42.560 Opere Pubbliche 

Ripe verdi (escluso fascia verde di rispetto 
fosso Albini) 

30.430 Opere Pubbliche 

Piazza convertibile in arena spettacoli 
estiva 

600 Opere Pubbliche 

Parcheggi pertinenziali (pavimentazione 
permeabile - greenblocks) 

13.000 Opere Pubbliche 

Nuova stazione ferrovia metropolitana  
(pensiline, spazi servizi, parcheggio cicli, 
sottopassi pedonali) 

400 Reddito da locazione di circa 60 mq spazi 

 e relativa copertura fotovoltaica 400 Tariffa incentivante e vendita energia 

Spazi per attività produttive e servizi alle imprese  

Terziario avanzato a supporto del sistema 
produttivo 

2.500 Reddito da Locazione 

 e relativa copertura fotovoltaica 2.500 Tariffa incentivante e vendita energia 

Laboratori per attività di Ricerca e 
Sviluppo  

2.000 Reddito da Locazione 

 e relativa copertura fotovoltaica 2.000 Tariffa incentivante e vendita energia 

Spazi per attività produttive-industriali 
(capannoni con copertura verde) 

100.000 
75% Reddito da vendita - 25% Reddito da 

locazione 

Spazio eventi e co-working 3.600 
Reddito da Locazione   (% occupazione al 

65%) 

 e relativa copertura fotovoltaica 3.600 Tariffa incentivante e vendita energia 

Terziario per gestione attività produttive  6.000 
75% Reddito da vendita - 25% Reddito da 

locazione 
 e relativa copertura fotovoltaica 6.000 Tariffa incentivante e vendita energia 

Spazi misti per insediamento start-up e 
spin-off  

15.000 Reddito da Locazione 

 e relativa copertura fotovoltaica 15.000 Tariffa incentivante e vendita energia 

Spazi pertinenziali scoperti per la logistica  85.120 (compresi nei servizi dell'area) 

Spazi per attività commerciali e servizi alla persona (collocati lungo il boulevard centrale e nel centro servizi-
padiglione centrale) 

Bar-Ristoranti 1.500 
50% Reddito da vendita - 50% Reddito da 

locazione 
Hotel 3.000 Reddito da Locazione 

Centro sportivo (fitness, Spa e piscine) 3.000 Reddito da Locazione 

Negozi e servizi alla persona (commercial 
strip) 

6.000 
50% Reddito da vendita - 50% Reddito da 

locazione 
Totale realizzazioni 143.000   

Ricavi da  
vendita totali 

Ricavi da  
locazione annuali 

Ricavi da  
"Conto Energia" annuali 

87.371.250 3.882.592 2.090.125 
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Nella Tabella 24, le opere in blu rappresentano le opere che producono reddito, mentre quelle 
distinte dal colore nero rappresentano le Opere Pubbliche che non apportano alcun tipo di rientro 
economico, ma che hanno esclusivamente finalità sociali. In rosso sono evidenziati gli interventi 
per cui sono stati ipotizzati prezzi di locazione al di sotto dei valori di mercato. 

A differenza del caso di Pesaro, tra i ricavi attivabili dalla realizzazione dell’opera risulta la quota 
annuale di Ricavi da “Conto Energia”, che deriva dall’installazione copiosa di pannelli solari 
nell’area oggetto d’intervento: come precedentemente detto, esistono in Italia dei Contributi 
pubblici a favore della realizzazione di impianti di energia “pulita”, con particolare riferimento al 
fotovoltaico. La realizzazione di un impianto fotovoltaico comporta un duplice vantaggio: da un 
lato, per circa 20 anni, si gode dei suddetti incentivi statali; dall’altro, durante la vita utile 
dell’impianto, si ottiene un guadagno dalla vendita dell’energia prodotta o un risparmio sulla 
bolletta, in caso di utilizzo della medesima. Va evidenziato, inoltre, che un impianto fotovoltaico, 
cautelativamente, ha una vita utile di circa 30 anni, per cui, nel valore residuo delle opere realizzate 
(si veda BOX I.), computato quale rendita perpetua dei ricavi annuali prodotti oltre il trentesimo 
anno dagli immobili realizzati, non è stato incluso alcun ricavo relativo al suddetto impianto. 

Trattandosi di opere con utilità e funzionalità di lungo periodo, l’analisi dei flussi di cassa è stata 
coerentemente strutturata sulla base di un arco temporale trentennale e, come per il caso analizzato 
precedentemente, è stata distinta a seconda della struttura di capitale sottostante. 

Anche nel caso pilota in esame, è possibile per i soggetti coinvolti, porre in essere una “exit-
strategy” per recuperare le risorse investite, o parte di esse, in modo anticipato. 
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Tabella 25 - Struttura di capitale: simulazioni – STU Jesi 

Caso Base Caso JESSICA I Caso JESSICA II Ipotesi con F.do Perduto 

Investimento 181.238.128 Investimento 181.238.128 Investimento 181.238.128 Investimento 181.238.128 

Equity 72.495.251 40,0% Equity       72.495.251  40,0% Equity       72.495.251  40,0% Equity       72.495.251  40,0% 

JESSICA - 0,0% JESSICA - 0,0% JESSICA       14.499.050  20,0% JESSICA - 0,0% 

Other 72.495.251 100,0% Other 72.495.251 100,0% Other       57.996.201  80,0% Other 72.495.251 100,0% 

Debt     108.742.877  60,0% Debt     108.742.877  60,0% Debt     108.742.877  60,0% Debt     54.371.438 30,0% 

JESSICA - 0,0% JESSICA       54.371.438  50,0% JESSICA       54.371.438  50,0% Banca com. 54.371.438 100,0% 

Banca com.     108.742.877  100,0% Banca com.       54.371.438  50,0% Banca com.       54.371.438  50,0% “Fondo perduto”  54.371.438 50,0% 

Capitale per avvio  11.227.702 Capitale per avvio 8.468.352 Capitale per avvio  8.468.352 Capitale per avvio  6.497.387 

Equity  11.227.702 100,0% Equity  8.468.352 100,0% Equity  8.468.352 100,0% Equity  6.497.387 100,0% 

TIR di Progetto 4,54%  TIR di Progetto 4,54%  TIR di Progetto 4,54%  TIR di Progetto 4,54%  

TIR della STU 4,32%  TIR della STU 5,58%  TIR della STU 5,58%  TIR della STU 9,54%  

PBP anno 30  PBP anno 30  PBP anno 30  PBP anno 10  

Valore Residuo 168.455.199  Valore Residuo 168.455.199  Valore Residuo 168.455.199  Valore Residuo 168.455.199  

Tabella 26 - Struttura di Equity – STU Jesi 

 Valore in € Valore in %  Valore in € Valore in %  Valore in € Valore in %  Valore in € Valore in % 

Equity – Sogg. Pub.              837.230  1,0% Equity – Sogg. Pub.              809.636  1,0% Equity – Sogg. Pub.              809.636  1,0% Equity – Sogg. Pub.              789.926  1,0% 

Equity - Privati         82.885.724  99,0% Equity - Privati         80.153.967  99,0% Equity - Privati         63.961.246  79,0% Equity - Privati         78.202.712  99,0% 

Equity - JESSICA - - Equity - JESSICA - - Equity - JESSICA         16.192.721  20,0% Equity - JESSICA - - 

Totale Equity         83.722.953       100%  Totale Equity         80.963.603  100%  Totale Equity         80.963.603  100% Totale Equity         78.992.638  100%  
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La Tabella 25, riporta la struttura di capitale ipotizzata per ciascuna simulazione, distinguendo le 
Fonti finanziarie e riportando i risultati complessivi conseguenti. 

 

Il costo totale della trasformazione (costi di realizzo) viene coperto, in tutti i casi esaminati, per il 
40.0% mediante Equity e per il restante 60.0% mediante Debito. I costi di avvio si è ipotizzato 
siano coperti, in ciascun caso, mediante un ulteriore iniezione di Equity, anche in questo caso non 
computata nella struttura di capitale suddetta.  

Tabella 27 - Rendimento e Periodo di Rientro per ogni soggetto coinvolto – STU Jesi 

Tabella Riepilogativa 

  

  
Caso 
Base 

Caso JESSICA 
I 

Caso JESSICA 
II 

Ipotesi con 
F.do Perduto 

TIR economico 4,54% 4,54% 4,54% 5,8% 
Progetto 

Pay Back -  -  -  -  

TIR netto 2,04% 1,99% 2,00% 1,96% 
Soci Pubblici 

Pay Back 30 anno 30 anno 30 anno 30 anno 

TIR netto 4,34% 5,61% 6,29% 9,62% 
Soci Privati 

Pay Back 30 anno 30 anno 30 anno 10 anno 

TIR netto - - 2,50% - 
Equity JESSICA 

Pay Back - - anno 30 - 

TIR - 2,5% 2,5% - 
Debt JESSICA 

Pay Back - anno 22 anno 22 - 

TIR 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 
Debt Banca Commerciale 

Pay Back62 13 anno 15 anno 15 anno 15 anno 

TIR finanziario 4,32% 5,58% 5,58% 9,54% 
STU 

Pay Back 30 anno 30 anno 30 anno 10 anno 

TIR  2% 2,59% 2,56% -13,9% 

Pay Back anno 30 anno 22 anno 26 non esiste 
Settore Pubblico 

allargato  VAN nel caso 
di disinvestim. 
al 2016 

€ 375.718 € 41.697.863 € 47.756.619 € 334.756 

                                                      
62 È opportuno evidenziare che per quanto concerne il Pay Back Period della Banca Commerciale, ovvero il tempo necessario per 
rientrare del debito inizialmente concesso, nei casi prospettati si sono ipotizzate modalità di rimborso differenti legate ai diversi importi 
dei finanziamenti concessi. In particolare, per il Caso Base si è ipotizzata una parziale restituzione del debito per circa 61 Mln di euro 
(circa il 56% del totale) negli anni in cui si effettueranno le vendite e poi un consolidamento del debito restante (circa 47,5 Mln di euro) 
con ammortamento classico in 24 anni. Per i casi JESSICA I e II, ipotizzando debiti commerciali più contenuti, si sono prefigurati 
rimborsi più limitati nei primi anni in cui si effettuano le vendite (circa 17,5 mln sui 54 milioni totali) per poi spalmare il debito residuo 
su 24 anni di ammortamento e, quindi, consentire flussi più elevati ai Soci della STU. Tale scelta motiva la differenza di due anni nel 
PBP del Debt Banca Commerciale fra il Caso Base e i Casi JESSICA I e II. Il TIR delle banche commerciali, in tutti i casi prospettati, 
rimane costante e pari al 6%; sarà compito degli amministratori della STU negoziare condizioni e costi del mutuo più appropriati rispetto 
alle reali attività.  
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In coerenza con l’analisi svolta su Pesaro, nella tabella sono riportati i dettagli dei risultati 
finanziari raggiungibili dagli attori coinvolti in ciascuno dei casi prospettati. Anche per Jesi sono 
evidenziati gli indicatori TIR e PBP del Settore Pubblico Allargato ed il presumibile valore di 
realizzo derivante dall’ipotesi di disinvestire - nel 2016 - tutti gli investimenti afferenti a JESSICA 
ed ai soggetti pubblici. Nel paragrafo “Opzione di disinvestimento al 2016 del complesso delle 
Risorse Pubbliche Investite” sono riportate, nel dettaglio, le analisi e le stime elaborate. 

 

Nel CASO BASE, il debito totale ammonta a circa € 109.0 mln: essendo il TIR di progetto pari a 
4.54% ed il costo del debito ipotizzato al 6.0% è evidente che il TIR della STU risulti leggermente 
inferiore, pari al 4.32%: l’incidenza degli interessi passivi risulta particolarmente gravosa sul 
bilancio dell’operazione e implica valori di rendimento (oltre che costi di avvio, come 
precedentemente detto) che rendono poco appetibile l’investimento nel suo complesso agli occhi di 
operatori esterni, sia che si tratti di Soggetti Privati o di Istituti Finanziari. 

La Tabella 27, sopra riportata, mostra che anche il rendimento proposto ad eventuali soggetti 
privati non sarebbe in linea con investimenti alternativi presenti sul mercato a parità di rischio: un 
rendimento pari al prospettato 4.34% non risulterebbe realisticamente appetibile. 
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Tabella 28 - Conto Economico_Jesi_Caso Base 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

R ic avi Operativi

+ da vendita 30.579.938        30.579.938         26.211.375          

%  vendita 35% 35% 30%

+ da locazione 3.882.592          3.950.925           4.020.462            4.091.222                4.163.227                4.622.668                4.704.027                4.786.818                5.315.076                5.408.622                5.503.813                6.111.197                

+ da conto energia 2.090.125          2.090.125           2.090.125            2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                627.038                   627.038                   

R ic avi Operativi T otali 36.552.654        36.620.988         32.321.962          6.181.347                6.253.352                6.712.793                6.794.152                6.876.943                7.405.201                7.498.747                6.130.851                6.738.235                

C os ti O perativi

- cos ti di gestione veicolo (S T U) 271.857             589.024            906.191             906.191             753.291              600.391               469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   

- cos ti di manutenz. s traord. -                     -                      -                       1.086.803                -                           -                           3.984.943                -                           -                           5.071.745                -                           -                           

- IC I 253.587             253.587              253.587               253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   

C os ti O perativi T otali 271.857             589.024            906.191             1.159.778          1.006.878           853.979               1.809.724                722.922                   722.922                   4.707.864                722.922                   722.922                   5.794.667                722.922                   722.922                   

MOL -271.857 -589.024 -906.191 35.392.876 35.614.110 31.467.983 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.154.021 6.682.280 1.704.080 5.407.929 6.015.313 168.455.199

- ammortamento del ges tito 3.554.794          3.554.794           3.554.794            3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                

- C OG S  (cos ti del venduto) 21.960.750        21.960.750         18.823.500          

R is ultato O perativo -271.857 -589.024 -906.191 9.877.333 10.098.566 9.089.689 816.829 1.975.637 2.435.078 -1.468.506 2.599.228 3.127.486 -1.850.714 1.853.135 2.460.519

- interes s i -978.686 -3.099.172 -5.382.772 -5.882.394 -4.598.037 -3.405.419 -2.854.980 -2.798.797 -2.383.388 -2.298.909 -2.209.362 -1.547.262 -1.412.616 -1.269.891 -214.606 

R eddito ante impos te -1.250.543 -3.688.196 -6.288.963 3.994.939 5.500.529 5.684.270 -2.038.151 -823.160 51.690 -3.767.415 389.866 1.580.223 -3.263.330 583.244 2.245.913

- impos te di eserciz io -                     -                    -                     1.254.411          1.727.166           1.784.861            -                           -                           16.231                     -                           122.418                   496.190                   -                           183.139                   705.217                   

C ONT O E C ONO MIC O
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Tabella 29 - Flussi di Cassa_Jesi_Caso Base 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

F lus s o d i c as s a operativo

%  realizzazioni 30% 35% 35%

Inves timenti -54.371.438 -63.433.345 -63.433.345

MO L -271.857 -589.024 -906.191 35.392.876 35.614.110 31.467.983 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.154.021 6.682.280 1.704.080 5.407.929 6.015.313

Imposte virtuali s u R edd. Operat. -                     -                        -                       -3.101.482 -3.170.950 -2.854.162 -256.484 -620.350 -764.614 -                           -816.157 -982.031 -                           -581.885 -772.603 

F lus s o di c as s a operativo -54.643.296 -64.022.369 -64.339.535 32.291.394 32.443.160 28.613.821 4.115.138 4.910.081 5.225.257 2.086.288 5.337.864 5.700.249 1.704.080 4.826.045 5.242.710 168.455.199

F lus s o c umulato 54.643.296-     118.665.664-      183.005.200-     150.713.806-      118.270.646-      89.656.825-       85.541.687-          80.631.606-          51.575.132-          49.488.844-          44.150.980-          15.048.707-          13.344.627-          8.518.582-            17.477.819          

T IR  ec onomic o 4,54%

F lus s o d i c as s a netto

F lusso di cass a operativo -54.643.296 -64.022.369 -64.339.535 32.291.394 32.443.160 28.613.821 4.115.138 4.910.081 5.225.257 2.086.288 5.337.864 5.700.249 1.704.080 4.826.045 5.242.710

+ imposte virtuali -                   -                     -                    3.101.482           3.170.950           2.854.162         256.484                620.350                764.614                -                       816.157                982.031                -                       581.885                772.603                

- imposte di eserciz io -                   -                     -                    -1.254.411 -1.727.166 -1.784.861 -                       -                       -16.231 -                       -122.418 -496.190 -                       -183.139 -705.217

+ accens ione debiti 32.622.863      38.060.007        38.060.007        -                     -                     -                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

+ immis s ione di equity per inv. 21.748.575      25.373.338        25.373.338        -                     -                     -                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

F lus s o c as s a per s erviz io debito -271.857 -589.024 -906.191 34.138.466 33.886.944 29.683.122 4.371.623 5.530.431 5.973.641 2.086.288 6.031.603 6.186.090 1.704.080 5.224.791 5.310.096

- interess i pas s ivi -978.686 -3.099.172 -5.382.772 -5.882.394 -4.598.037 -3.405.419 -2.854.980 -2.798.797 -2.383.388 -2.298.909 -2.209.362 -1.547.262 -1.412.616 -1.269.891 -214.606

- rimborso debiti -                   -                     -                    -21.405.956 -21.405.956 -18.347.963 -936.386 -992.569 -1.407.979 -1.492.457 -1.582.005 -2.244.104 -2.378.750 -2.521.475 -3.576.761

flus s o di c as s a netto -1.250.543 -3.688.196 -6.288.963 6.850.116 7.882.951 7.929.741 580.256 1.739.064 2.182.275 -1.705.078 2.240.237 2.394.723 -2.087.286 1.433.424 1.518.730

+ ulteriore immis s ione di equity 1.250.543        3.688.196          6.288.963          -                     -                     -                    -                       -                       -                       1.705.078             -                       -                       2.087.286             -                       -                       

flus s o di c as s a al netto equity -                   -                     -                    6.850.116           7.882.951           7.929.741         580.256                1.739.064             2.182.275             -                       2.240.237             2.394.723             -                       1.433.424             1.518.730             

immiss ione totale 83.722.953           

F lus s o d i c as s a finanz iario

immiss ione equity compless iva 22.999.118-      29.061.534-        31.662.301-        

flus so di cassa al netto equity -                   -                     -                    6.850.116           7.882.951           7.929.741         580.256                1.739.064             2.182.275             1.705.078-             2.240.237             2.394.723             2.087.286-             1.433.424             1.518.730             

F lus s o d i c as s a finanz iario -22.999.118 -29.061.534 -31.662.301 6.850.116          7.882.951          7.929.741         580.256               1.739.064            2.182.275            1.705.078-            2.240.237            2.394.723            2.087.286-            1.433.424            1.518.730            168.455.199          

F lus s o c umulato -22.999.118 -52.060.652 -83.722.953 -76.872.838 -68.989.887 -61.060.146 -60.479.890 -58.740.825 -48.911.606 -50.616.685 -48.376.447 -39.151.175 -41.238.461 -39.805.036 -35.515.429

T IR  finanz iario 4,32%

P B P  finanz iario 30° anno

F L US S I DI C A S S A

 
 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 94

Rispetto al caso Pilota precedentemente esaminato (Fondo Immobiliare - Pesaro), va sottolineato 
che, nel caso di Jesi, i rendimenti complessivamente più bassi, dipendono in parte da questioni 
fiscali e tributarie (tassazione ordinaria, IRES ed IRAP) piuttosto che da caratteristiche intrinseche 
nel progetto, il quale si presenta piuttosto ambizioso ma, al contempo, potenzialmente redditizio ed 
interessante anche per gli operatori privati, specie se si dovesse trattare di soggetti imprenditoriali 
interessati anche all’insediamento nell’area di proprie attività produttive.  

Bisogna, inoltre, evidenziare che la tipologia di immobili prevista dall’intervento, dati gli alti 
standard ecologico-energetici previsti, è caratterizzata da costi di costruzione particolarmente 
elevati rispetto a quelli ordinari richiesti da  un’area produttiva. 

 

Nel CASO JESSICA I, lo stesso ammontare di debito (€ 109.0 mln) viene finanziato per il 50.0% 
mediante JESSICA, ad un tasso pari al 2.5% e, per la parte restante,  mediante un finanziamento 
contratto con una banca commerciale ad un tasso ipotizzato pari al 6.0%. Come nel caso di Pesaro, 
è possibile evidenziare il beneficio, in termini di maggior rendimento, ottenuto grazie al tasso 
d’interesse agevolato applicato alla quota finanziamento JESSICA: il TIR della STU sale al 5.58% 
(+29.2% vs. Caso Base), valore in linea con il mercato. 

Dalla tabella 18, emerge un rendimento, per i soggetti privati, pari a circa il 5.61%: tale valore, pur 
se ancora di livello medio, si accosta ai rendimenti di investimenti alternativi con caratteristiche 
similari in termini di rischio.  

 

È da evidenziare, a tal proposito, che ZIPA Verde rappresenta un progetto integrato di sviluppo 
territoriale che ha la potenzialità di accelerare processi di sviluppo economico e produttivo nel 
contesto territoriale di riferimento. Tale potenzialità possono rendere l’investimento appetibile per 
diversi soggetti imprenditoriali privati interessati allo sviluppo di attività produttive, oltre che alle 
opportunità offerte dallo sviluppo immobiliare. Ad oggi, il Comune ha ricevuto, sia in maniera 
diretta che indiretta, molteplici manifestazioni di interesse da parte di privati circa lo sviluppo 
industriale dell’area oggetto di intervento. 
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Tabella 30 - Conto Economico_Jesi_Caso JESSICA I 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

R ic avi Operativi

+ da vendita 30.579.938              30.579.938              26.211.375              

%  vendita 35% 35% 30%

+ da locaz ione 3.882.592                3.950.925                4.020.462                4.091.222                4.163.227                4.622.668                4.704.027                4.786.818                5.315.076                5.408.622                5.503.813                6.111.197                

+ da conto energia 2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                2.090.125                627.038                   627.038                   

R ic avi Operativi T otali 36.552.654              36.620.988              32.321.962              6.181.347                6.253.352                6.712.793                6.794.152                6.876.943                7.405.201                7.498.747                6.130.851                6.738.235                

C os ti Operativi

- cos ti di ges tione veicolo (S TU) 271.857                             589.024                   906.191                   906.191                   753.291                   600.391                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   469.334                   

- cos ti di manutenz . s traord. -                           -                           -                           1.086.803                -                           -                           3.984.943                -                           -                           5.071.745                -                           -                           

- IC I 253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   253.587                   

C os ti Operativi T otali 271.857                             589.024                   906.191                   1.159.778                1.006.878                853.979                   1.809.724                722.922                   722.922                   4.707.864                722.922                   722.922                   5.794.667                722.922                   722.922                   

MO L -271.857 -589.024 -906.191 35.392.876 35.614.110 31.467.983 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.154.021 6.682.280 1.704.080 5.407.929 6.015.313 168.455.199

- ammortamento del ges tito 3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                3.554.794                

- C O G S  (cos ti del venduto) 21.960.750              21.960.750              18.823.500              

R is ultato O perativo -271.857 -589.024 -906.191 9.877.333 10.098.566 9.089.689 816.829 1.975.637 2.435.078 -1.468.506 2.599.228 3.127.486 -1.850.714 1.853.135 2.460.519

- interes s i -693.236 -2.195.247 -3.812.797 -4.438.093 -4.035.280 -3.657.782 -3.462.845 -3.380.668 -2.805.749 -2.694.346 -2.577.865 -1.756.443 -1.596.115 -1.428.124 -234.544 

R eddito ante impos te -965.093 -2.784.271 -4.718.988 5.439.240 6.063.286 5.431.908 -2.646.016 -1.405.031 -370.671 -4.162.851 21.363 1.371.043 -3.446.829 425.011 2.225.975

- impos te di es erciz io -                                    -                           -                           1.707.921                1.903.872                1.705.619                -                           -                           -                           -                           6.708                       430.508                   -                           133.454                   698.956                   

C O NTO  E C ONO MIC O
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Tabella 31 - Flussi di Cassa_Jesi_Caso JESSICA I 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

F lus s o di c as s a operativo

%  realizzazioni 30% 35% 35%

Investimenti -54.371.438 -63.433.345 -63.433.345

MO L -271.857 -589.024 -906.191 35.392.876 35.614.110 31.467.983 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.154.021 6.682.280 1.704.080 5.407.929 6.015.313

Imposte virtuali su R edd. O perat. -                        -                      -                      -3.101.482 -3.170.950 -2.854.162 -256.484 -620.350 -764.614 -                           -816.157 -982.031 -                           -581.885 -772.603 

F lus s o di c as s a operativo -54.643.296 -64.022.369 -64.339.535 32.291.394 32.443.160 28.613.821 4.115.138 4.910.081 5.225.257 2.086.288 5.337.864 5.700.249 1.704.080 4.826.045 5.242.710 168.455.199

F lus s o c umulato 54.643.296-        118.665.664-     183.005.200-     150.713.806-      118.270.646-      89.656.825-        85.541.687-        80.631.606-         51.575.132-          49.488.844-          44.150.980-          15.048.707-          13.344.627-          8.518.582-            17.477.819          

TIR  economic o 4,54%

F lus s o di c as s a netto

F lusso di cassa operativo -54.643.296 -64.022.369 -64.339.535 32.291.394 32.443.160 28.613.821 4.115.138 4.910.081 5.225.257 2.086.288 5.337.864 5.700.249 1.704.080 4.826.045 5.242.710

+ imposte virtuali -                      -                    -                    3.101.482           3.170.950          2.854.162           256.484              620.350              764.614                -                       816.157                982.031                -                       581.885                772.603                

- imposte di eserciz io -                      -                    -                    -1.707.921 -1.903.872 -1.705.619 -                     -                      0 -                       -6.708 -430.508 -                       -133.454 -698.956

+ accens ione debiti 32.622.863         38.060.007       38.060.007       -                     -                     -                      -                     -                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

+ immiss ione di equity per inv. 21.748.575         25.373.338       25.373.338       -                     -                     -                      -                     -                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

F lus s o c as s a per s erviz io debito -271.857 -589.024 -906.191 33.684.955 33.710.238 29.762.364 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.147.313 6.251.772 1.704.080 5.274.476 5.316.357

- interess i pass ivi -693.236 -2.195.247 -3.812.797 -4.438.093 -4.035.280 -3.657.782 -3.462.845 -3.380.668 -2.805.749 -2.694.346 -2.577.865 -1.756.443 -1.596.115 -1.428.124 -234.544

- rimborso debiti -                      -                    -                    -7.550.136 -7.585.990 -6.749.027 -2.270.521 -2.352.698 -2.927.617 -3.039.020 -3.155.501 -3.976.923 -4.137.251 -4.305.241 -5.498.822

flus s o di c as s a netto -965.093 -2.784.271 -4.718.988 21.696.726 22.088.968 19.355.555 -1.361.743 -202.935 256.506 -3.647.078 413.948 518.406 -4.029.286 -458.890 -417.009

+ ulteriore immiss ione di equity 965.093              2.784.271         4.718.988         -                     -                     -                      1.361.743           202.935              -                       3.647.078             -                       -                       4.029.286             458.890                417.009                

flus s o di c as s a al netto equity -                      -                    -                    21.696.726         22.088.968        19.355.555         -                     -                      256.506                -                       413.948                518.406                -                       -                       -                       

immiss ione totale 80.963.603          

F lus s o di c as s a finanz iario

immiss ione equity compless iva 22.713.668-         28.157.609-       30.092.326-       

flus so di cass a al netto equity -                      -                    -                    21.696.726         22.088.968        19.355.555         1.361.743-           202.935-              256.506                3.647.078-             413.948                518.406                4.029.286-             458.890-                417.009-                

F lus s o di c as s a finanz iario -22.713.668 -28.157.609 -30.092.326 21.696.726        22.088.968        19.355.555        1.361.743-          202.935-              256.506               3.647.078-            413.948               518.406               4.029.286-            458.890-               417.009-               168.455.199          

F lus s o c umulato -22.713.668 -50.871.277 -80.963.603 -59.266.876 -37.177.908 -17.822.353 -19.184.096 -19.387.031 -21.193.578 -24.840.656 -24.426.708 -26.425.674 -30.454.960 -30.913.850 -38.161.161

TIR  finanz iario 5,58%

P B P  finanz iario 30° anno

F L US S I DI C AS S A
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Tabella 32 - Flusso di Cassa_JESSICA_Caso JESSICA I 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30

Debtor - J es s ic a

inizia le -                      16.311.432          35.341.435          54.371.438           52.937.290           51.467.288              49.960.535           48.416.114            38.304.125              36.468.294              34.586.567              22.266.090              20.029.308              17.736.606              2.725.302                

erogaz ione 16.311.432         19.030.003       19.030.003       -                     -                     -                       -                     -                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

rimbors o -                      -                    -                    1.434.148-           1.470.002-          1.506.752-             1.544.421-           1.583.032-           1.835.831-             1.881.727-             1.928.770-             2.236.782-             2.292.702-             2.350.019-             2.725.302-             

finale 16.311.432            35.341.435          54.371.438          52.937.290           51.467.288           49.960.535              48.416.114           46.833.083            36.468.294              34.586.567              32.657.797              20.029.308              17.736.606              15.386.587              0-                              

interes s i 203.893-             645.661-           1.121.411-        1.359.286-          1.323.432-          1.286.682-            1.249.013-          1.210.403-           957.603-               911.707-               864.664-               556.652-               500.733-               443.415-               68.133-                 

F lus s o C as s a J es s ic a 16.107.539-        18.384.343-       17.908.593-       2.793.434          2.793.434          2.793.434            2.793.434          2.793.434           2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            

C umulato 16.107.539-        34.491.881-       52.400.474-       49.607.039-        46.813.605-        44.020.170-          41.226.736-        38.433.302-         21.672.695-          18.879.260-          16.085.826-          674.781               3.468.215            6.261.650            23.022.256          

P aybac k anno 22 5.586.869            -                        VA € 41.421.629,67

valore iniz iale 54.371.438          5.466.577            7.483.231             tasso 4,50%  
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Il CASO JESSICA II, presenta una struttura delle fonti più complessa: del totale Equity, circa il 
20% dell’Equity Cash (circa € 14.0 mln) è immesso da “JESSICA” ad un tasso di rendimento pari 
al 2.5% sul dividendo distribuito e, del totale Debito, circa il 50.0% (€ 55.0 mln) è finanziato 
tramite JESSICA ad un tasso d’interesse pari al 2.5%. In questa terza simulazione, il duplice 
intervento di JESSICA nell’operazione, immettendo capitale a titolo di Equity e di Debito 
contemporaneamente, permette un considerevole risparmio in termini di costi per interessi passivi 
(come nel Caso JESSICA I) e, al contempo, consente di remunerare gli eventuali investitori privati, 
potenzialmente coinvolti nella restante parte dell’Equity, in maniera più significativa (il TIR 
relativo raggiunge il 6.3% circa). 
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Tabella 33 - Conto Economico_Jesi_Caso JESSICA II 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

R ic avi Operativi

+ da vendita 30.579.938       30.579.938       26.211.375       
%  vendita 35% 35% 30%

+ da locazione 3.882.592         3.950.925         4.020.462         4.091.222         4.163.227         4.622.668         4.704.027         4.786.818         5.315.076         5.408.622         5.503.813         6.111.197         
+ da conto energia 2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         2.090.125         627.038            627.038            

R ic avi T otali 36.552.654       36.620.988       32.321.962       6.181.347         6.253.352         6.712.793         6.794.152         6.876.943         7.405.201         7.498.747         6.130.851         6.738.235         

C os ti Operativi

- costi di gestione veicolo (S T U) 271.857                    589.024            906.191            906.191            753.291            600.391            469.334            469.334            469.334            469.334            469.334            469.334            469.334            469.334            469.334            
- costi di manutenz . s traord. -                    -                    -                    1.086.803         -                    -                    3.984.943         -                    -                    5.071.745         -                    -                    
- IC I 253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            253.587            

C os ti Operativ i T otali 271.857                    589.024            906.191            1.159.778         1.006.878         853.979            1.809.724         722.922            722.922            4.707.864         722.922            722.922            5.794.667         722.922            722.922            

MOL -271.857 -589.024 -906.191 35.392.876 35.614.110 31.467.983 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.154.021 6.682.280 1.704.080 5.407.929 6.015.313 168.455.199

- ammortamento del gestito 3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         3.554.794         
- C O G S  (costi del venduto) 21.960.750       21.960.750       18.823.500       

R is ultato Operativo -271.857 -589.024 -906.191 9.877.333 10.098.566 9.089.689 816.829 1.975.637 2.435.078 -1.468.506 2.599.228 3.127.486 -1.850.714 1.853.135 2.460.519

- interess i -693.236 -2.195.247 -3.812.797 -4.438.093 -4.035.280 -3.657.782 -3.462.845 -3.380.668 -2.805.749 -2.694.346 -2.577.865 -1.756.443 -1.596.115 -1.428.124 -234.544 

R eddito ante impos te -965.093 -2.784.271 -4.718.988 5.439.240 6.063.286 5.431.908 -2.646.016 -1.405.031 -370.671 -4.162.851 21.363 1.371.043 -3.446.829 425.011 2.225.975

- imposte di eserciz io -                            -                    -                    1.707.921         1.903.872         1.705.619         -                    -                    -                    -                    6.708                430.508            -                    133.454            698.956            

C O NTO  E C ONO MIC O
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Tabella 34 - Flussi di Cassa_Jesi_Caso JESSICA II 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30 Valore res iduo

F lus s o di c as s a operativo

%  realizzazioni 30% 35% 35%

Investimenti -54.371.438 -63.433.345 -63.433.345

MO L -271.857 -589.024 -906.191 35.392.876 35.614.110 31.467.983 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.154.021 6.682.280 1.704.080 5.407.929 6.015.313

Imposte virtuali su R edd. O perat. -                                    -                           -                           -3.101.482 -3.170.950 -2.854.162 -256.484 -620.350 -764.614 -                           -816.157 -982.031 -                           -581.885 -772.603 

F lus s o di c as s a operativo -54.643.296 -64.022.369 -64.339.535 32.291.394 32.443.160 28.613.821 4.115.138 4.910.081 5.225.257 2.086.288 5.337.864 5.700.249 1.704.080 4.826.045 5.242.710 168.455.199

F lus s o c umulato 54.643.296-                   118.665.664-        183.005.200-        150.713.806-        118.270.646-        89.656.825-          85.541.687-          80.631.606-          51.575.132-          49.488.844-          44.150.980-          15.048.707-          13.344.627-          8.518.582-            17.477.819          

TIR  ec onomic o 4,54%

F lus s o di c as s a netto

F luss o di cas sa operativo -54.643.296 -64.022.369 -64.339.535 32.291.394 32.443.160 28.613.821 4.115.138 4.910.081 5.225.257 2.086.288 5.337.864 5.700.249 1.704.080 4.826.045 5.242.710

+ imposte virtuali -                                -                       -                       3.101.482             3.170.950             2.854.162             256.484                620.350                764.614                -                       816.157                982.031                -                       581.885                772.603                

- imposte di eserciz io -                                -                       -                       -1.707.921 -1.903.872 -1.705.619 -                       -                       0 -                       -6.708 -430.508 -                       -133.454 -698.956

+ accens ione debiti 32.622.863                    38.060.007           38.060.007           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

+ immiss ione di equity per inv. 21.748.575                    25.373.338           25.373.338           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

F lus s o c as s a per s erviz io  debito -271.857 -589.024 -906.191 33.684.955 33.710.238 29.762.364 4.371.623 5.530.431 5.989.872 2.086.288 6.147.313 6.251.772 1.704.080 5.274.476 5.316.357

- interess i pass ivi -693.236 -2.195.247 -3.812.797 -4.438.093 -4.035.280 -3.657.782 -3.462.845 -3.380.668 -2.805.749 -2.694.346 -2.577.865 -1.756.443 -1.596.115 -1.428.124 -234.544

- rimbors o debiti -                                -                       -                       -7.550.136 -7.585.990 -6.749.027 -2.270.521 -2.352.698 -2.927.617 -3.039.020 -3.155.501 -3.976.923 -4.137.251 -4.305.241 -5.498.822

flus s o di c as s a netto -965.093 -2.784.271 -4.718.988 21.696.726 22.088.968 19.355.555 -1.361.743 -202.935 256.506 -3.647.078 413.948 518.406 -4.029.286 -458.890 -417.009

+ ulteriore immiss ione di equity 965.093                         2.784.271             4.718.988             -                       -                       -                       1.361.743             202.935                -                       3.647.078             -                       -                       4.029.286             458.890                417.009                

flus s o di c as s a al netto equity -                                -                       -                       21.696.726           22.088.968           19.355.555           -                       -                       256.506                -                       413.948                518.406                -                       -                       -                       

immis s ione totale 80.963.603              

F lus s o di c as s a finanziario

immis s ione equity comples s iva 22.713.668-                    28.157.609-           30.092.326-           

fluss o di cas sa al netto equity -                                -                       -                       21.696.726           22.088.968           19.355.555           1.361.743-             202.935-                256.506                3.647.078-             413.948                518.406                4.029.286-             458.890-                417.009-                

F lus s o di c as s a finanziario -22.713.668 -28.157.609 -30.092.326 21.696.726          22.088.968          19.355.555          1.361.743-            202.935-               256.506               3.647.078-            413.948               518.406               4.029.286-            458.890-               417.009-               168.455.199          

F lus s o c umulato -22.713.668 -50.871.277 -80.963.603 -59.266.876 -37.177.908 -17.822.353 -19.184.096 -19.387.031 -21.193.578 -24.840.656 -24.426.708 -26.425.674 -30.454.960 -30.913.850 -38.161.161

TIR  finanziario 5,58%

P B P  finanziario 30° anno

F L US S I DI C A S S A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECOSFERA S.P.A. 
101 

 

Tabella 35 - Flusso di Cassa_JESSICA_Caso JESSICA II 

 
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8… ...anno 14 anno 15 anno 16… ...anno 22 anno 23 anno 24… ...anno 30

Debtor - J es s ic a

iniz iale -                                16.311.432              35.341.435              54.371.438              52.937.290              51.467.288              49.960.535              48.416.114              38.304.125              36.468.294              34.586.567              22.266.090              20.029.308              17.736.606              2.725.302                

erogaz ione 16.311.432                    19.030.003           19.030.003           -                       -                       -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

rimborso -                                -                       -                       1.434.148-             1.470.002-             1.506.752-             1.544.421-             1.583.032-             1.835.831-             1.881.727-             1.928.770-             2.236.782-             2.292.702-             2.350.019-             2.725.302-             

finale 16.311.432                        35.341.435              54.371.438              52.937.290              51.467.288              49.960.535              48.416.114              46.833.083              36.468.294              34.586.567              32.657.797              20.029.308              17.736.606              15.386.587              0-                              

interess i 203.893-                        645.661-               1.121.411-            1.359.286-            1.323.432-            1.286.682-             1.249.013-            1.210.403-            957.603-               911.707-               864.664-               556.652-               500.733-               443.415-               68.133-                 

F lus s o C as s a J es s ic a 16.107.539-                   18.384.343-          17.908.593-          2.793.434            2.793.434            2.793.434             2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            2.793.434            

C umulato 16.107.539-                   34.491.881-          52.400.474-          49.607.039-          46.813.605-          44.020.170-           41.226.736-          38.433.302-          21.672.695-          18.879.260-          16.085.826-          674.781               3.468.215            6.261.650            23.022.256          

P aybac k anno 22 5.586.869                -                           VA € 41.421.629,67

valore iniz iale 54.371.438              5.466.577                7.483.231                tasso 4,50%  
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Come nel caso di Pesaro, l’Ipotesi con Fondo Perduto, differisce dal Caso JESSICA I, in quanto 
la quota di finanziamento denominata JESSICA assume la connotazione di un finanziamento a 
Fondo Perduto. 

Il significativo risparmio, ottenuto in termini di abbattimento del Debito da rimborsare e di 
pagamento dei relativi interessi passivi, consente un visibile miglioramento delle performance 
finanziaria della STU che raggiunge un TIR del 9,54%, pari a circa il 71% in più rispetto ai restanti 
Casi JESSICA I e JESSICA II. 

La Tabella 27, al contempo, riporta un tasso di rendimento per gli eventuali soggetti privati 
coinvolti nell’operazione pari a circa 9.62%, valore decisamente appetibile sia sul mercato dei 
finanziamenti che degli investimenti. 

Anche il Pay Back Period, infine, subisce una variazione rilevante, scendendo al decimo anno sia 
per la STU che per i soci privati. 

Come precedentemente evidenziato, tale ipotesi è stata riportata più che altro per completezza 
dell’analisi. Si ricorda infatti che la possibilità che i soggetti pubblici coinvolti (principalmente il 
Comune ma anche, eventualmente, Provincia o Regione) possano investire € 55 mln a fondo 
perduto nella realizzazione di ZIPA Verde appare assolutamente poco realistica. 

Opzione di disinvestimento al 2016 del complesso delle Risorse Pubbliche 
Investite   

In coerenza con quanto fatto per il caso pilota di Pesaro, l’analisi economico – finanziaria si è 
conclusa, anche per Jesi, formulando un’ipotesi di fuoriuscita anticipata dalla STU. Nel dettaglio, si 
è ipotizzato che al sesto anno, ovvero immediatamente dopo il termine dell’attuale periodo di 
programmazione dei Fondi comunitari (2016), emerga la necessità ed opportunità di disinvestire le 
quote o azioni in capo, a vario titolo, ai Soggetti Pubblici e di “liberare” le risorse investite in 
JESSICA (siano queste Equity e debito) per destinarle ad altri progetti. 

La simulazione effettuata punta a stimare il valore ottenibile dalla vendita dell’Equity e del Debito. 
In conformità con il caso precedente e, quindi, al fine di garantire ai futuri acquirenti margini 
interessanti e commisurati ai rischi dell’operazione, si sono utilizzati gli stessi target finanziari 
evidenziati in precedenza. Quindi, i flussi di cassa derivanti dalle quote o azioni (flussi Equity dei 
Soci Pubblici e flusso Equity JESSICA) sono stati scontati al 5,8%; mentre i flussi di cassa 
associati al rimborso del debito JESSICA sono stati scontati al 4,5%. Nella tabella seguente sono 
riportati i differenti valori. 
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Tabella 36 - Fuoriuscita anticipata fondi JESSICA e quote Soggetti Pubblici – STU Jesi 

Equity quote 
Soggetti Pubblici 

Equity quote 
JESSICA 

Debito JESSICA 
Totale risorse del 
Settore Pubblico 

Allargato 

  

  

Ipotesi del valore 
di mercato al 6 

anno(in €) 

Ipotesi del valore 
di mercato al 6 
anno (in €) 

Ipotesi del valore 
di mercato al 6 
anno (in €) 

Ipotesi del valore 
di mercato al 6 
anno (in €) 

Caso JESSICA I 276.233 - 41.421.630 41.697.863 

Caso JESSICA II 276.577 6.058.413 41.421.630 47.756.619 

 

La fuoriuscita anticipata dalla STU implica una lieve perdita sul totale immesso a titolo di Equity e 
di Debito, dovuta sostanzialmente ai differenti rendimenti offerti per garantire la vendita delle 
quote o del debito. L’ammontare di risorse che si renderebbe disponibile dal sesto anno in caso di 
vendita è illustrato nella tabella 37: un ammontare complessivo pari a € 41.7 mln nel Caso 
JESSICA I e di circa € 47.7 mln nel Caso JESSICA II. 

Per completezza è necessario aggiungere a tali ultimi valori gli introiti (dividendi, interessi e 
rimborso quota capitale) che a vario titolo incasseranno il Socio Pubblico e JESSICA nei primi 
cinque anni di attività. Nel caso I, il Socio Pubblico incasserà nel complesso 239.000 euro, mentre 
per il rimborso del debito JESSICA si contano entrate per circa € 5,6 mln di euro. Nel caso II 
invece, oltre alle categorie appena citate, è opportuno considerare anche i dividendi (circa € 5,5 mln) 
che affluiranno alle azioni/quote detenute da JESSICA.  

In ultimo, anche per il Caso STU di Jesi, è stato individuato il tasso di rotazione delle risorse 
pubbliche che, quindi, mette in luce l’efficacia “rotativa” dell’intero meccanismo prefigurato. 

Tabella 37 – Introiti da dividendi, da rimborso e da vendita – Esborsi iniziali – Tasso di 
Rotazione delle Risorse Pubbliche  

 

Equity quote Soci Pubblici Equity quote JESSICA Debito JESSICA 

 

 Esborso 
iniziale 

Totale 
Introiti al 
2016 

Tasso 
di 

rotaz. 

Esborso 
iniziale 

Totale 
Introiti al 
2016 

Tasso di 
rotaz. 

Esborso 
iniziale 

Totale 
Introiti al 
2016 

Tasso di 
rotaz. 

Caso 

JESSICA I 
809.636 514.967 64% - - - 52.400.474 47.008.499 90% 

Caso 

JESSICA II 
809.636 515.607 64% 16.192.721 11.590.161 72% 52.400.474 47.008.499 90% 

 

Aggregando i valori, il tasso di rotazione del complesso delle Risorse Pubbliche investite è stimato 
pari all’89% nel caso I, ed al 85% nel caso II.  
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II.3.7 Analisi finanziaria a livello del Fondo di Sviluppo Urbano 

Sulla base dei dati relativi ai due casi studio ed, in particolare, ai differenti rendimenti dei soggetti 
(sia pubblici che privati) coinvolti nel Fondo Immobiliare di Pesaro e nella STU di Jesi, è possibile 
simulare la performance finanziaria di un ipotetico FSU regionale che finanzi entrambi i veicoli 
progettuali. 

Un’analisi dei flussi di cassa in uscita ed in entrata relativi a tale FSU è stata condotta 
aggregando i due progetti ed ipotizzando che il FSU Marche abbia disponibilità pari agli importi 
necessari per fornire le quote di equity/debito JESSICA immaginate. In altri termini, le 
disponibilità del FSU Marche sono stimate in funzione delle poste finanziarie in gioco nei due 
progetti, sia per lo scenario “caso JESSICA I” che per lo scenario “caso JESSICA II”.  

Sono stati strutturati quindi, due differenti Piani Finanziari del FSU Marche nei quali sono 
evidenziate sia le uscite per attivare i due strumenti operativi (Fondo Immobiliare e STU) e 
quindi per porre in essere gli investimenti, sia le entrate legate alla riscossione dei dividendi 
(Equity JESSICA) e dei flussi legati al rimborso del debito JESSICA. Particolare attenzione è 
stata posta anche nella stima dei più probabili costi annuali di esercizio del FSU. Questi ultimi sono 
stati commisurati alle attività amministrative e gestionali che dovranno essere espletate per il 
funzionamento efficace ed efficiente del Fondo di Sviluppo urbano.  

Il Fondo di Sviluppo Urbano è uno strumento innovativo e difficilmente paragonabile con altre 
forme di gestione pubblica o para-pubblica di fondi strutturali ed, in generale, di risorse pubbliche. 
Per questa ragione sono stati presi come benchmark i costi di gestione dei Fondi Immobiliari 
ovvero le commissioni applicate dalle SGR che li gestiscono. Queste ultime oscillano - in linea 
generale - tra l’1% ed il 2%, in funzione del profilo di rischio, delle caratteristiche degli 
investimenti attuati e del portafoglio gestito. In realtà, rispetto alle SGR, al futuro gestore del FSU 
non competeranno attività legate alla gestione dei singoli o dei complessi di immobili; d’altro canto 
la gestione dell’FSU implicherà lo svolgimento di numerose e differenti attività amministrative, 
finanziarie connesse alla selezione/valutazione dei progetti ed alla rendicontazione dei fondi 
impiegati, nonché la tenuta delle relazioni e rapporti, quanto meno, con l’Autorità di Gestione e con 
i gestori degli strumenti attuativi a valle. Attività queste, che richiedono know-how specifico e 
multidisciplinare. 

È quindi plausibile stimare un costo annuo di esercizio pari al 1,5% dei fondi gestiti ed investiti 
dal FSU. Tale percentuale rappresenta una media approssimativa delle commissioni normalmente 
applicate dalle Sgr dei Fondi Immobiliari italiani. 

La tabella seguente riassume i risultati salienti nei due casi prospettati. 
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Tabella 38 –Ipotetico FSU Marche -  Risorse impiegate, entrate e costi annui di gestione  

 

Caso JESSICA I 

FSU € 

impiego risorse - 75.902.351 

entrate annue a regime 3.899.625 

costi di gestione a regime - 1.138.535 

flusso netto cumulato di gestione dal 4° al 30° anno 74.549.433 

  

Caso JESSICA II 

FSU € 

impiego risorse - 97.444.332 

media delle entrate annue a regime 4.643.708 

media dei costi di gestione annui a regime - 1.461.665 

flusso netto cumulato di gestione dal 4° al 30° anno 100.276.857 
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Tabella 39 – Flussi di Cassa relativi al FSU Marche – Caso I 

Caso Jessica I
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15

Investimenti

Equity Jessica

Fondo Immobiliare Pesaro -                  -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

STU Jesi -                  -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Debt Jessica
Fondo Immobiliare Pesaro -6.459.274 -7.535.819 -7.535.819 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
STU Jesi -16.311.432 -19.030.003 -19.030.003 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Entrate

dividendi da Equity

Fondo Immobiliare Pesaro -                  -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

STU Jesi -                  -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
rimborso Debt ed interessi
Fondo Immobiliare Pesaro 80.741 255.680 444.075 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191
STU Jesi 203.893 645.661 1.121.411 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434

Costi di esercizio
gestione ed amministrazione -341.561 -740.048 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535-1.138.535 -1.138.535

flusso cassa complessivo -22.827.632 -26.404.530 -26.138.872 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.0902.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090

flusso cumulato -22.827.632 -49.232.162 -75.371.034 -72.609.944 -69.848.854 -67.087.764 -64.326.674 -61.565.584 -58.804.493 -56.043.403 -53.282.313 -50.521.223 -47.760.133 -44.999.043 -42.237.953 
Caso Jessica I

anno 16 anno 17 anno 18 anno 19 anno 20 anno 21 anno 22 anno 23 anno 24 anno 25 anno 26 anno 27 anno 28 anno 29 anno 30 valore residuo
Investimenti

Equity Jessica

Fondo Immobiliare Pesaro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    

STU Jesi -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    
Debt Jessica
Fondo Immobiliare Pesaro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    
STU Jesi -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    

Entrate

dividendi da Equity

Fondo Immobiliare Pesaro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    

STU Jesi -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    
rimborso Debt ed interessi
Fondo Immobiliare Pesaro 1.106.191 1.106.191 1.106.1911.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 -                    
STU Jesi 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 -                    

Costi di esercizio
gestione ed amministrazione -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535 -1.138.535

flusso cassa complessivo 2.761.090 2.761.090 2.761.0902.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 2.761.090 -                    

flusso cumulato -39.476.863 -36.715.773 -33.954.682 -31.193.592 -28.432.502 -25.671.412 -22.910.322 -20.149.232 -17.388.142 -14.627.052 -11.865.962 -9.104.871 -6.343.781 -3.582.691 -821.601 -821.601 
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Tabella 40 – Flussi di Cassa relativi al FSU Marche – Caso II 

Caso Jessica II
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15

Investimenti

Equity Jessica

Fondo Immobiliare Pesaro -1.604.778 -1.872.241 -1.872.241 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

STU Jesi -4.542.734 -5.631.522 -6.018.465 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Debt Jessica
Fondo Immobiliare Pesaro -6.459.274 -7.535.819 -7.535.819 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
STU Jesi -16.311.432 -19.030.003 -19.030.003 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Entrate

dividendi da Equity

Fondo Immobiliare Pesaro -                  -              -               732.781 762.805 673.085 -58.713 -16.679 -13.818 -10.900 -86.382 -4.888 -1.791 1.367 -139.252

STU Jesi -                  -              -               2.741.097 2.790.652 2.445.321 -172.038 -25.638 -16.381 -6.961 -271.982 12.379 22.305 32.406 -460.760
rimborso Debt ed interessi
Fondo Immobiliare Pesaro 80.741 255.680 444.075 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191
STU Jesi 203.893 645.661 1.121.411 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434

Costi di esercizio
gestione ed amministrazione -433.773 -944.817 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665-1.461.665 -1.461.665

flusso cassa complessivo -29.067.357 -34.113.063 -34.352.708 5.911.838 5.991.417 5.556.366 2.207.209 2.395.6432.407.761 2.420.099 2.079.596 2.445.452 2.458.474 2.471.734 1.837.948

flusso cumulato -29.067.357 -63.180.419 -97.533.127 -91.621.290 -85.629.872 -80.073.507 -77.866.297 -75.470.654 -73.062.893 -70.642.794 -68.563.198 -66.117.746 -63.659.272 -61.187.538 -59.349.590 
Caso Jessica II

anno 16 anno 17 anno 18 anno 19 anno 20 anno 21 anno 22 anno 23 anno 24 anno 25 anno 26 anno 27 anno 28 anno 29 anno 30 valore residuo
Investimenti

Equity Jessica

Fondo Immobiliare Pesaro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    

STU Jesi -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    
Debt Jessica
Fondo Immobiliare Pesaro -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    
STU Jesi -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             -             -                    

Entrate

dividendi da Equity

Fondo Immobiliare Pesaro 7.875 11.227 14.646 -164.937 21.690 25.318 29.019 -150.277 36.644 40.571 44.576 -134.408 52.830 57.081 61.417 7.433.074

STU Jesi 52.297 54.766 57.140 -555.108 61.567 63.598 65.494 -509.047 -57.975 -56.564 -55.343 -644.499 -53.533 -52.979 -52.684 21.282.106
rimborso Debt ed interessi
Fondo Immobiliare Pesaro 1.106.191 1.106.191 1.106.1911.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 1.106.191 -                    
STU Jesi 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 2.793.434 -                    

Costi di esercizio
gestione ed amministrazione -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665 -1.461.665

flusso cassa complessivo 2.498.132 2.503.953 2.509.7461.717.915 2.521.217 2.526.877 2.532.473 1.778.636 2.416.629 2.421.967 2.427.194 1.659.053 2.437.257 2.442.062 2.446.694 27.253.515

flusso cumulato -56.851.458 -54.347.505 -51.837.759 -50.119.844 -47.598.627 -45.071.750 -42.539.277 -40.760.641 -38.344.012 -35.922.045 -33.494.851 -31.835.798 -29.398.541 -26.956.479 -24.509.786 2.743.729 
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II.4 IN CONCLUSIONE 

II.4.1 Riflessioni sull’analisi economico – finanziaria 

L’analisi strutturata in questo capitolo, ha mostrato che l’ingresso di JESSICA, a diverso titolo, 
nelle operazioni di sviluppo urbano simulate, consente il raggiungimento di performance 
finanziarie appetibili ed interessanti sul mercato degli investimenti: in entrambi i Casi Pilota 
analizzati è evidente il vantaggio dato dall’utilizzo dello strumento JESSICA, ai fini della concreta 
realizzazione dei progetti.  

Lo strumento consente, in primis, di attrarre capitali privati all’interno di progetti territoriali 
promossi dalla sfera pubblica, ampliando l’ammontare complessivo delle risorse.  

A differenza della logica del Fondo Perduto, inoltre, JESSICA, grazie al meccanismo “rotativo” 
insito nello strumento, consente di valorizzare le risorse finanziarie a cui si attinge: le iniziative 
sostenute tramite JESSICA, mirano a conservare nel tempo il valore dell’investimento, 
permettendo il riutilizzo del capitale inizialmente erogato da parte del soggetto pubblico (Autorità 
di Gestione). Al contempo, l’afflusso di risorse consente di richiedere alle banche commerciali un 
ammontare di debito contenuto e di conseguenza più sostenibile e verosimile.  

Sul versante dei costi, va evidenziato che i tassi estremamente vantaggiosi sui finanziamenti 
concessi mediante JESSICA, consentono un significativo risparmio in termini di interessi da 
corrispondere annualmente: il quadro economico del progetto beneficia in maniera rilevante della 
minor quota di oneri finanziari. 

La valorizzazione e l’ampliamento delle risorse, insieme con il risparmio in termini di costi per 
interessi passivi, consentono il raggiungimento di una migliore performance economico – 
finanziaria complessiva.   

Con riferimento al solo rendimento dei soci privati, infine, va effettuata un’ulteriore considerazione. 
La quota eventualmente immessa da JESSICA in forma di Equity prevede, nel presente lavoro di 
analisi, una percentuale sui rendimenti attesi (dividendi) pari a circa il 2.5%: tale quota “contenuta” 
consente di liberare ulteriori risorse da distribuire ai privat i (dividendi) che, in tal modo, 
potranno raggiungere rendimenti maggiormente appetibili. 

In definitiva, la presenza di JESSICA, ha evidenziato la possibilità di offrire rendimenti appetibili , 
in linea con quelli associati ad investimenti disponibili sul mercato con caratteristiche similari in 
termini di rischio, su investimenti aventi una componente pubblica, o comunque fortemente 
coerenti con politiche pubbliche di sviluppo urbano e territoriale. 

II.4.2 Considerazioni finali  e raccomandazioni 

Al di là delle considerazioni sopra riportate, valide in termini generali, lo studio ha riscontrato che 
le Marche potrebbero beneficiare dell’attivazione di JESSICA in maniera particolare per le 
seguenti ragioni: 
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� Complessivamente gli enti locali hanno la capacità di portare a termine con successo 
esperienze di pianificazione innovative e complesse, ciò è emerso sia dalla ricerca effettuata 
sulle esperienze pregresse che dalla interazione con le amministrazioni protagoniste dei due 
casi studio pilota esaminati. 

� La disponibilità di risorse finanziarie impiegabili come contributi a fondo perduto in 
significativi interventi di sviluppo urbano sostenibile a valere su POR FESR e PAR FAS è 
assolutamente insufficiente a coprire la domanda potenziale espressa dalle 
amministrazioni locali e, più in generale dal “settore urbano”, ovvero dall’insieme degli 
operatori pubblici, privati e del “terzo settore” impegnati in iniziative volte alla 
riqualificazione e trasformazione degli ambiti urbani. 

� A fronte di tale insufficienza di risorse pubbliche disponibili il contributo di capitale privato 
risulta verosimilmente coinvolgibile in operazioni di trasformazione urbana di alta 
qualità estetica e prestazionale (in termini ambientali e sociali) in virtù della tradizionale 
vivacità economico produttiva che caratterizza la regione, pur in un momento di difficile, e 
doloroso, passaggio verso nuovi assetti e nuove identità. 

I casi studio sviluppati evidenziano che, per potere imprimere una significativa accelerazione ai 
processi di trasformazione urbana sostenibile nella regione, un futuro eventuale “Fondo JESSICA” 
(Fondo Holding regionale, FSU unico o sistema di FSU) dovrebbe avere una dotazione finanziaria 
superiore all’ammontare di risorse verosimilmente impegnabili a questo fine a valere sul POR 
FESR (si vedano a questo proposito le considerazioni riportate al par. II.1.1). Infatti, pur tenendo 
conto che i casi studio/progetti pilota sviluppati sono caratterizzati da un livello di ambizione 
particolarmente alto, essi soli esaurirebbero la capacità di investimento di un FSU di all’incirca €80 
mln. 

In questa prospettiva è utile evidenziare che, come illustrato dal caso di Jesi, investimenti in 
trasformazioni urbane sostenibili possono essere fortemente complementari e funzionali allo sforzo 
mirato al rinnovamento del modello di sviluppo economico e produttivo delle Marche, obiettivo sul 
quale, come visto (par.II.1.1) l’Amministrazione regionale ha concentrato buona parte delle risorse 
finanziarie della programmazione 2007-2013. In questo senso è possibile (ed opportuno) 
immaginare che l’implementazione di JESSICA nelle Marche si possa caratterizzare per una 
speciale attenzione allo sviluppo di dotazioni urbane e territoriali capaci anche di funzionare 
da catalizzatori di innovazione per le imprese esistenti e per l’insediamento di nuove attività 
economiche. 
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