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Glossario 

Autorità di Gestione L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del 

Programma Operativo Regionale.  

Beneficiario finale Ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 

2006, “un operatore, organismo o impresa – pubblico o privato – 

responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione di operazioni. Per le 

operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 44 del Reg. 

1083 è lo strumento di ingegneria finanziaria stesso che attua 

l’operazione. Nel caso in cui le operazioni siano organizzate attraverso 

un Fondo di Partecipazione, nella misura in cui il fondo stesso è 

responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, il 

Fondo di Partecipazione è il beneficiario”. 

Capital gain 
Guadagno in conto capitale, dovuto all’incremento del valore della 

partecipazione (nel caso di investimento in forma di equity). 

Confidi  

Ai sensi dell’ex articolo 155 comma 4 si intendono per Confidi - Consorzi e 

Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della legge 

326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie 

collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e 

medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla 

legge. 

Controgaranzia 

Garanzia prestata da un Fondo a favore dei Confidi o di altri fondi di 

garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di 

cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385. 

Debito Mezzanino 

Il debito mezzanino è un debito subordinato, nel rimborso, al debito 

privilegiato (senior) e si inserisce in una posizione “mediana”, al di sopra 

dell’equity sia per le distribuzioni di flussi di cassa (vale a dire priorità 

nelle entrate e nelle uscite di cassa di un progetto) che per la liquidazione 

del partner privato. Dato che la cattiva performance del privato incide sul 

rimborso del debito mezzanino e tenuto conto della priorità goduta dal 

debito senior, il ritorno sul debito mezzanino è generalmente maggiore 

rispetto a quello sul debito senior. 

Debito Senior 

Il debito senior gode di una posizione prioritaria, sotto il profilo del 

rimborso, rispetto a tutte le altre forme di finanziamento. 

Il debito senior è meno costoso di altre fonti di finanziamento (ad 

eccezione delle sovvenzioni). A parità di altri fattori, la leva del progetto 

(vale a dire il livello di debito che i finanziatori privilegiati offrono rispetto 

al livello di equity) dipenderà dalla variabilità dei flussi di cassa. Con 

l’aumentare della rischiosità dei flussi di cassa, aumenterà anche il 

“cuscino” di cui i finanziatori necessiteranno nella stima del flusso di cassa 

disponibile, oltre a quello necessario per il servizio del debito. 

Destinatario finale 

Il termine destinatario finale si riferisce alle imprese, ai partenariati 

pubblico-privati, ai progetti e a qualsiasi persona fisica o giuridica che 

ricevono investimenti rimborsabili (ad esempio attraverso partecipazioni, 

prestiti, garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili attuate 

attraverso transazioni simili, ad eccezione delle sovvenzioni) da 

un’operazione che attua uno degli strumenti di ingegneria finanziaria di 

cui al primo comma, lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento 

CE 1083 dell’11 luglio 2006 e agli Articoli da 43 a 46 del Regolamento CE 
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1828 dell’8 dicembre 2006. 

Early-stage capital 

Finanziamento concesso alle imprese che non abbiano ancora avviato 

l’attività di business o in generale generato alcun profitto.Tale capitale 

include seed capital e start-up capital. 

Enti/Agenzie/Società in 

house 

Enti strumentali, agenzie governative e società di diritto privato 

interamente possedute dall’Amministrazione Regionale e da questa 

funzionalmente dipendenti. 

Equity 

L’equity è il capitale di una società di progetto che viene solitamente 

fornito dai promotori del progetto stesso, ma anche dai contraenti che 

costruiranno e gestiranno il progetto e dalle istituzioni finanziarie. Gran 

parte dell’equity (spesso denominata quasi-equity) può essere costituita 

da debito subordinato degli azionisti, per motivi di vantaggio fiscale o 

contabile. In un progetto di PPP, siccome i detentori di patrimonio netto 

sono coloro che si assumono i rischi principali, quest’ultimi cercheranno 

di ottenere un ritorno maggiore sui loro finanziamenti. 

Expansion capital 

Finanziamento concesso per la crescita e l’espansione di una società che 

può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la 

capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o 

fornire capitale circolante aggiuntivo. 

Garanzia diretta 
Garanzia prestata da un Fondo direttamente a favore dei soggetti 

finanziatori. 

Imprese 

Le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità; le imprese che 

esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, 

industriale e nel settore dei servizi – ivi incluse le imprese agricole e 

forestali - soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), 

sia sotto forma individuale che societaria. 

In-house 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea1: una società si dice in-

house se l’amministrazione aggiudicatrice o committente esercita su 

questa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni e 

svolge la maggior parte delle sue attività a favore dell’ente o degli enti che 

esercitano su di essa un «controllo analogo». 

Management fee La commissione di gestione riconosciuta al soggetto gestore del Fondo. 

Microcredito 

Piccoli prestiti, solitamente fino a 25.000 euro, concessi sia da istituzioni 

specializzate in microcredito sia da altri intermediari finanziari. 

Nell’ambito di questa Nota lo scopo del microcredito è collegato alle 

attività economiche. 

Operazione Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 2006, 

un operazione è “un progetto o un gruppo di progetti selezionati 

dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo in questione o sotto 

la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di 

Sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il 

conseguimento degli scopi dell’Asse prioritario a cui si riferisce.” 

Partenariato pubblico-

privato 

Ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea COM 

(COM(2009)615, 19.11.2009), I PPP rappresentano forme di cooperazione 

tra le autorità pubbliche e il settore privato finalizzate a modernizzare la 

                                                             
1 Si vedano ad empio le seguenti Sentenze della Corte di Giustizia Europea: Sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, ECR I-8121, Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, ECR I-8585, Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 
maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo, ECR I-4137. 
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creazione di infrastrutture e la fornitura di servizi pubblici strategici. In 

alcuni casi i PPP comprendono finanziamento, progettazione, costruzione, 

ristrutturazione e gestione o manutenzione di un’infrastruttura, mentre 

altre volte riguardano la fornitura di un servizio generalmente garantito 

dalle istituzioni pubbliche. I PPP dovrebbero essere incentrati 

principalmente sulla promozione dell’efficienza nei servizi pubblici 

tramite la condivisione dei rischi e lo sfruttamento delle competenze del 

settore privato, ma possono anche alleggerire la pressione immediata sulle 

finanze pubbliche offrendo una fonte di capitale aggiuntiva. A sua volta, la 

partecipazione del settore pubblico ad un progetto può offrire garanzie 

importanti agli investitori privati, in particolare per quanto riguarda la 

stabilità dei flussi di cassa a lungo termine provenienti dalle finanze 

pubbliche, e può apportare ad un progetto importanti vantaggi di ordine 

sociale o ambientale. 

Persone giuridiche 

Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui è riconosciuta la 

personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le 

Fondazioni e le Associazioni con personalità giuridica. 

Piani Integrati Strumenti di pianificazione integrata per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Project finance 

Schema di finanziamento che prevede il ricorso esclusivo (operazioni non 

recourse) o parziale (operazioni limited recourse) ai flussi di cassa 

generati dal progetto per il rimborso dei prestiti. 

RDC - Regolamento 

Generale 2014-2020 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

Regolamento FESR 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006 

Regolamento Generale 

2007-2013 

 Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1260/1999. 

Seed capital 
Finanziamento concesso alle imprese prima della fase start-up, per 

studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale. 

Soggetti pubblici 

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e gli altri soggetti a cui la 

legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le 

unioni e i consorzi tra gli Enti Locali, le agenzie regionali o locali per il 

risparmio energetico nonché gli Istituti universitari e gli istituti di ricerca 

compresi i loro consorzi. 

Start up capital 

Finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il 

proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora 

generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la sua 

commercializzazione iniziale. 

Strumenti di ingegneria 

finanziaria 
Gli strumenti di ingegneria finanziaria sono tutti gli strumenti 

contemplati dall’art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006, nel periodo di 
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programmazione 2007-2013, e cioè:  

- Strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, in primo luogo 

piccole e medie imprese, quali Fondi di Venture Capital, Fondi di 

Garanzia e Fondi per l’accesso al credito; 

- Fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati 

tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano 

integrato per lo sviluppo urbano sostenibile; 

- Fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, 

garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per 

l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, 

compresi gli alloggi esistenti. 

Strumenti di 

investimento rotativi 

Strumenti di investimento a carattere rotativo implementati con risorse 

proveniente da fonti diverse rispetto ai Fondi Strutturali (come definiti 

dall’art. 1 del Regolamento Generale 1083/2006) e che, pertanto, non  

ricadono nella definizione di “Strumenti di Ingegneria Finanziaria” o 

“Strumenti Finanziari”. 

Strumenti finanziari 

A seguito della Proposta modificata di Regolamento2 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune 

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria 

si identificano nel quadro della futura programmazione 2014-2020 come 

Strumenti Finanziari istituiti a livello dell’Unione ovvero della Regione, 

come definiti e normati dalle disposizioni di cui al Titolo IV (artt. da 32 a 

40) della citata proposta di regolamento.  

Venture capital 
Apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare seed 

capital, start-up capital ed expansion capital in imprese non quotate. 

                                                             
2 Commissione Europea, “Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
“disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, 
Bruxelles, 22 aprile 2013, COM(2013) 246 final 2011/0276 (COD). 
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1. Programma Operativo Regionale 
FESR 

1.1. Linee Guida del PO Regionale 2014-2020 

La Regione Emilia-Romagna ha avviato a Maggio 2013 il percorso partecipato “POR PER FARE” 

tramite il coinvolgimento degli stakeholders del territorio quali imprese, enti, ricercatori ed 

associazioni di categoria per individuare le priorità, gli ambiti e gli obiettivi verso cui indirizzare il 

nuovo programma POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (“POR FESR ER 2014-2020”). La nuova 

programmazione dei fondi europei, focalizzandosi sull’importanza di temi quali la green economy e la 

sostenibilità, fornisce grandi opportunità di sviluppo al sistema economico e produttivo regionale. Si 

ritiene che la nuova programmazione sarà caratterizzata da una maggior efficacia ed efficienza 

finanziaria, una chiara identificazione delle priorità d’investimento e dalla semplificazione dei vari 

strumenti adottati. Il percorso prevede l’istituzione, sul portale della Regione denominato “E-R 

Partecipazione”, di diverse piazze virtuali per discutere tematiche cruciali della nuova 

programmazione. 

La nuova programmazione dovrebbe contenere alcuni nuovi elementi di gestioni tra cui: il 

rafforzamento dell’attuale sistema di governance affidato alle diverse autorità di programma, 

l’intensificazione dell’informatizzazione delle procedure di gestione, la rendicontazione e attenzione 

crescente alla semplificazione delle procedure e l’estensione della valutazione in itinere come 

strumento di verifica e orientamento della strategia del programma. L’orientamento generale dovrebbe 

essere teso ad una maggiore comunicazione verso i target di riferimento ed una maggiore integrazione 

fra le attività dei programmi FESR, FSE e FEASR. 

La programmazione è tuttora in corso di definizione, tuttavia ci si aspetta che la Regione concorra a 

raggiungere i seguenti risultati: 

 invertire il trend di crescita negativa (variazione PIL 2012-2011 pari a -2,5% ); 

 rafforzare le filiere produttive; 

 accrescere il peso dell’export regionale (12,8% sulle esportazioni nazionali nel primo trimestre 

2013, per un valore di circa 50mldeuro); 

 accrescere il peso della spesa in R&S sul PIL con un aumento della componente privata, verso 

il valore target europeo del 3%3; 

 accrescere il peso delle fonti rinnovabili e ridurre i consumi di energia in coerenza con il target 

europeo del “20-20-20”. 

Il POR FESR ER 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 3875 del 7 agosto 

2007 dalla CE, ha messo a disposizione risorse per circa 347,00Meuro. Il 19 giugno la CE, con 

Decisione C(2013) 3912, ha sancito la modifica del Programma già approvata dal Comitato di 

Sorveglianza del 5 dicembre 2012 che ha rimodulato il Piano Finanziario incrementandolo delle risorse 

provenienti dal Contributo di Solidarietà, costituito a seguito del terremoto. Il piano finanziario 

rimodulato ha disposto un ammontare di risorse, comprensive del contributo di solidarietà, pari a circa 

383,00Meuro.  

Nel’ambito della futura programmazione 2014-2020 si prevede che il POR FESR ER 2014-2020 

benefici di un ammontare di risorse disponibili simile a quelle messe a disposizione per il periodo 

2007-2013. 

                                                             
3 La Regione Emilia-Romagna ha effettuatuato nell’anno 2011 investimenti in R&S per 2,04mldeuro nel 2011 
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1.2. Aree Tematiche Prioritarie 

Le tematiche cruciali su cui verterà il futuro POR dovrebbero comprendere le seguenti: la Smart 

Specialisation Strategy, la Finanza per lo sviluppo, la Green economy e sostenibilità energetica nonché 

il tema delle Start-up e dell’Innovazione. Pertanto le priorità d’investimento su cui la Regione si 

presume focalizzerà l’attenzione al fine di raggiungere i risultati prefissati sono legate al perseguimento 

dei seguenti 5 obiettivi tematici: 

 

 Obiettivo Tematico 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e l'innovazione); 

 Obiettivo tematico 2: Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime); 

 Obiettivo Tematico 3: Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle 

piccole e medie imprese (“PMI”); 

 Obiettivo Tematico 4: Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori); 

 Obiettivo Tematico 6: Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

(Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse)  

 

Gli Obiettivi Tematici si articolano a loro volta in Obiettivi Specifici, presentati in dettaglio nella 

seguente Tabella 1: 

 

Tabella 1 - Sintesi degli obiettivi specifici4  

Obiettivi Tematici 
 
Obiettivi Specifici (in corso di negoziato) 
 

Obiettivo Tematico 1: 
 
“Ricerca, sviluppo 
tecnologico e 
innovazione” 
 

Incremento delle attività di innovazione nelle imprese; 
Rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della collaborazione fra 
imprese/reti di imprese e strutture di ricerca, e la valorizzazione di queste ultime 
Promozione di nuovi mercati per l’innovazione attraverso la qualificazione della domanda 
pubblica, la promozione di standard di qualità, le competizioni tecnologiche (challenges&prizes) 
orientate a premiare la capacità di soluzione di specifici problemi di rilevanza sociale. 

Obiettivo Tematico 2: 
 

“Agenda digitale” 
 

Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea 
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia) 
Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete. 

Obiettivo Tematico 3: 
 
“Competitività dei 
sistemi produttivi” 

Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. 
Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive. 
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.  
Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell’attrattività del 
sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri (IDE). 
Nascita e consolidamento delle Micro, PMI a carattere innovativo. 
Miglioramento dell’accesso al credito. 
Aumento delle attività economiche profit e non profit a contenuto sociale. 

Obiettivo Tematico 4: 
 
“Energia sostenibile e 
qualità della vita” 

Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 
Ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttive e integrazione di fonti rinnovabili.  
Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 
Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di 
energia. 
Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. 
Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane.  

Obiettivo Tematico 6: 
 
“Tutela dell’ambiente e 
valorizzazione delle 
risorse culturali e 
ambientali” 

Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti urbani0 e aumentare la percentuale di materia da 
destinare alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio secondo gli obiettivi comunitari 
minimizzando lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani. 
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti industriali e agricoli. 
Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate. 
Migliorare il servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto. 
Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei 

                                                             
4 Sintesi degli Obiettivi Specifici in corso di negoziato riportati nella Bozza di Accordo di Partenariato (9 Dicembre 2013)- “Bozza 
AP”. 



 

  12 

 

Obiettivi Tematici 
 
Obiettivi Specifici (in corso di negoziato) 
 

carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il miglioramento e/o 
rispristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere. 
Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, migliorando lo 
stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e salvaguardando la 
biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici. 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze 
territoriali. 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata 
di risorse e competenze territoriali. 
Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la 
valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali. 

 

Il percorso partenariale, che ha riguardato la partecipazione attiva di tutte le parti interessate fin dalle 

primissime fasi di programmazione, risulta essere di vitale importanza per l’attuazione dei fondi in 

maniera ottimale. Si prevede che le parti siano coinvolte in particolar modo nell'analisi delle sfide, 

nella scelta degli obiettivi e delle priorità per affrontarle e nei meccanismi di coordinamento istituiti 

per sfruttare le sinergie tra i diversi strumenti disponibili.  Tale percorso ha incluso l’istituzione di 

Tavoli di concertazione istituzionali (per la crescita, per l’imprenditoria, per il turismo e per 

l’internazionalizzazione), di un Comitato di Sorveglianza (“CdS”), di un Ciclo di incontri tematici 

(su ricerca e innovazione, Smart Specialization Strategy, finanza, crescita e riorganizzazione 

produttiva, Energia, green economy, qualità e attrattività del territorio) ed infine di un Focus Group 

di confronto tra esperti ed un Web Forum per il confronto allargato. 

1.3. Il Ruolo delle Città e lo Sviluppo Territoriale 

Nella nuova programmazione comunitaria i progetti urbani integrati rivestiranno un ruolo più forte 

rispetto al passato. Ci sarà un Programma Operativo Nazionale «Città metropolitane» (“PON Città”), e 

all'interno dei POR uno spazio dedicato alle città medie e al rilancio delle "Aree interne". 

L’interpretazione di Agenda Urbana (“AU”) a livello nazionale è particolarmente legata alla 

connotazione territoriale e va interpretata quale strumento capace di tradurre i progetti in risultati. 

Vengono di seguito riportate le 3 priorità nazionali in termini di AU: 

 sostenere funzioni e servizi delle città per il cittadino; 

 contrastare il disagio e la povertà; 

 promuovere il ruolo delle città come motori di sviluppo, costituiti da segmenti privilegiati di 

filiere produttive e reti di servizi. 

Il primo Gennaio 2014 la Provincia di Bologna diventerà a tutti gli effetti città metropolitana. Questo in 

seguito al D.L. 95/2012, convertito in legge 7/08/2012 n. 135, che prevede la soppressione e la 

razionalizzazione delle Province (art. 17) e l’istituzione delle Città Metropolitane (art. 18). Tale 

trasformazione di carattere territoriale ed istituzionale ha l’obiettivo di dotare la città di quegli 

strumenti necessari ad affrontare e risolvere i problemi delle grandi aree urbane densamente popolate 

divenute Comuni in seguito l’avvento della società industriale. 

Il POR FESR 2014-2020 ER perseguirà gli obiettivi dell’agenda urbana attraverso specifiche azioni 

contenute all’interno di ciascun asse e all’interno di un asse prioritario multi tematico finalizzato ad 

accrescere la “competitività di città e territori”.  

1.4. Interdipendenza con altri Fondi  

La programmazione dei fondi europei e degli strumenti regionali persegue strategie convergenti e 

complementari al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.  
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Sulla base dell’Accordo di Partenariato gli obiettivi tematici stabiliti dal POR dovranno essere raggiunti 

in maniera sinergica dai Fondi strutturali d’investimento europei (“Fondi SIE”). Le azioni sinergiche 

dettate dall’Accordo di partenariato relativamente ai Fondi SIE  sono riportate nell’Allegato A.  

Gli strumenti regionali che concorrono al perseguimento degli obiettivi dell’Europa 2020 includono: il 

Piano territoriale regionale,  il Programma regionale attività produttive 2012-2015, il 

Programma regionale ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, il 

Piano energetico regionale 2011-2013 . Altri strumenti sono la Legge Regionale (“L.R.”) 

40/02 che disciplina l’offerta turistica in Emilia-Romagna, programmando e finanziando gli interventi 

per riqualificare il settore turistico, la L.R. 7/98 che riguarda le linee guida generali per la promozione 

e la commercializzazione turistica nell’anno 2013 e la L.R. 41/97 incentrata sugli interventi nel settore 

del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. 

 

1.5. Ambiti di analisi dello studio 

Alla luce della scelta della Regione di perseguire una politica urbana di ampio respiro attraverso la 

realizzazione di interventi riconducibili a tutti gli obiettivi tematici del POR, ma al tempo stesso di 

costruire un asse interamente dedicato alla “competitività di città e territori”, di concerto con la 

Regione lo studio analizza  l’opportunità di introdurre SF per lo sviluppo urbano sia per supportare 

iniziative di riqualificazione urbana in senso stretto che per iniziative nei settori chiave delle politiche 

regionali di ambito urbano: efficientamento energetico,  ICT e Trasporto Pubblico Locale.  
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2. Analisi del Contesto 

2.1. Riqualificazione Urbana 

Panorama Regionale 

L’Emilia-Romagna, con una popolazione complessiva di 4.459.256 abitanti, si classifica tra le prime 

regioni in Italia per numero di abitanti. Nell’ultimo decennio la popolazione ha subito un incremento 

medio annuo dell’1%, prevalentemente per effetto dell’immigrazione straniera, mentre secondo recenti 

proiezioni demografiche la popolazione – rispetto al 2012 – dovrebbero aumentare complessivamente 

del 5,4% nel 2020 e del 11,4% nel 2030.  

Figura 1 - La Regione Emilia-Romagna 

 

La crescita della popolazione, che ha raggiunto un quarto della popolazione totale, sulla base delle 

previsioni per il prossimo decennio, si ridurrà al 21,8% a fronte comunque di una crescita del numero 

assoluto degli anziani. Accanto alle dinamiche della popolazione si assiste ad una trasformazione della 

struttura della famiglia. Il numero delle famiglie aumenta (oggi sono circa 1.900.000 e al censimento 

del ’71 erano 1.196.000), ma la dimensione media diminuisce progressivamente passando dai 3,18 

componenti in media per famiglia del censimento 1971 ai 2,3 del 2008. In generale si riscontra un 

aumento del numero di persone che vivono da sole e dei nuclei familiari composti da un solo soggetto 

adulto. Difatti le famiglie unipersonali contano oggi per il 28% (erano il 12% nel 1971), delle quali circa 

la metà ultrasessantacinquenni e per la maggior parte donne. 

Nel periodo 2001-2011 il Prodotto Interno Lordo (“PIL”) della Regione è aumentato mediamente del 

2,6% attestandosi, nell’ultimo anno di riferimento, a 141,1mldeuro.  

 

Il PIL pro capite regionale nello stesso periodo è diminuito, essendo la popolazione aumentata 

mediamente più del livello del PIL. Nonostante tale dinamica e nonostante gli effetti depressivi indotti 

dalla recessione economica iniziata nel 2009, l’Emilia-Romagna continua a presentare i più alti livelli 

di reddito disponibile pro capite (21.590 euro), attestandosi terza tra le regioni italiane5. 

 

Lo scenario elaborato dal centro studi Prometeia relativo al triennio 2012-2014 prostetta il 2014 come 

l’anno di uscita dalla recessione con un PIL in crescita dell’1,0% in Emilia-Romagna, sulla base di una 

domanda interna ancora in debole crescita (0,1%) e una domanda estera in ulteriore espansione 

rispetto al biennio precedente (3,8%).  

Lo scenario elaborato sul lungo termine prevede per l’Emilia-Romagna tassi di crescita medi annui del 

PIL a prezzi costanti modesti (0,5-1,0%) fino al 2020. In sostanza, in base a tali previsione, nell’arco 

temporale che intercorre tra il 2000 e il 2020 il PIL registrerà incrementi di modesta entità nelle 

                                                             
5 Fonte: Documento preparatorio per il quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna, Parte I -  I macro trend su dinamiche 
demografiche, economiche e produttive in Emilia-Romagna 
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annualità positive e riduzioni significativamente negative in quelle più critiche. La ragione principale di 

tale stagnazione è da ricercare nella debole dinamica della domanda interna. I consumi e gli 

investimenti sono entrambi previsti in graduale, lieve ripresa di qui al 2020, ma con un tasso medio 

annuo per i consumi comunque inferiore all’1,0% e per gli investimenti compreso tra lo 0,9% ed il 

2,2%. Solo le esportazioni presentano una dinamica sostenuta, pari al 3,7% medio annuo tra il 2012 ed 

il 2016 e circa del 4,7% medio annuo tra 2016-2020. 

Il reddito disponibile delle famiglie a valori correnti presenta una dinamica stabile nel 2013 (0,1% in 

Emilia-Romagna, 0,2% nel Nord Est e -0,1% in Italia). Tuttavia la crescita ovunque superiore del 

deflatore dei consumi rivela il proseguimento dell’erosione del reddito in termini reali. Tale erosione 

dovrebbe arrestarsi nel 2014 quando il reddito disponibile dovrebbe tornare a crescere a ritmi 

superiori al tasso d’inflazione. 

Il tessuto imprenditoriale dell’Emilia-Romagna appare naturalmente votato a investire su forme 

efficaci e innovative  di aggregazione e messa in rete capaci di potenziare la propria massa critica  (599 

sono i soggetti coinvolti in Contratti di rete, su scala nazionale la Regione si posiziona subito dietro la 

Lombardia). I 6 distretti, pur non ancora riconosciuti dalla normativa regionale, costituiscono una 

importante realtà (con oltre 5.000 imprese e  30.000 addetti), in grado di agevolare la messa a sistema 

del capitale competitivo esistente in territori talvolta periferici rispetto alle principali realtà urbane 

della Regione. Di recente costituzione (febbraio 2014)  il distretto della costa emiliano-romagnola, di 

cui fanno parte 14 Comuni per un’estensione pari a circa 110 km di costa.  L’obiettivo del nuovo 

distretto è quello di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica della costa emiliano-romagnola a livello 

nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei suoi settori, migliorare l’efficienza 

nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese 

che vi operano con particolare riferimento alle opportunità d’investimento e accesso al credito, 

semplificare e garantire celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. In particolare le 

imprese fruiranno di particolari agevolazioni fiscali, amministrative, finanziarie e per la ricerca e 

sviluppo. Inoltre, il distretto turistico costituirà una “Zona a burocrazia zero”, con conseguente 

applicazione delle speciali procedure di semplificazione amministrativa previste per tali aree. 

Il settore delle costruzioni della regione, dopo un decennio di costante crescita, ha visto una riduzione 

con l’iniziare della crisi economica del 2008. Tale riduzione si è progressivamente accentuata col 

passare degli anni, proseguendo anche nel 2012. I dati Istat, aggiornati al 2011, segnalano come il 

valore aggiunto dell’edilizia, che tra il 1999 e il 2007 era cresciuto in media del 5,8% all’anno (2,8% in 

Italia), nei quattro anni successivi abbia cumulato una perdita del 26% (-7,3% all’anno), riportandosi 

su livelli di poco superiori a quelli di inizio decennio e contribuendo per 1,6 punti percentuali al calo 

del PIL regionale (-4,2%). Il peso del settore, pari al 6,3% nel 2007, è sceso nel 2011 al 4,9%. Secondo 

studi condotti da Unioncamere, il fatturato delle imprese delle costruzioni dell’Emilia-Romagna nel 

2012 è diminuito in termini nominali dell’1,5% (-4,6% l’anno precedente). Nel primo trimestre del 

2013 il volume d’affari è tornato a calare in misura consistente (-6,8%). In tale contesto è proseguita 

anche la riduzione del numero di imprese che operano nel settore. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni, in 

rapporto alle imprese attive alla fine dell’anno precedente, è stato pari al -2,0% a fronte del -0,7% nel 

2011.  

Per quanto riguarda l’edilizia privata nel 2012, secondo i dati dell’Agenzia delle entrate, il numero delle 

compravendite immobiliari residenziali sul territorio regionale è diminuita del 30% mentre il numero 

di immobili residenziali rimasti invenduti ha raggiunto livelli storicamente elevati. La debolezza della 

domanda di abitazioni ha influenzato in misura contenuta i prezzi, i quali sono rimasti stazionari dal 

2007 al 2011 e solo nell’ultimo anno sono diminuiti (-2,0% in termini nominali). Le opere pubbliche 

invece, misurate in base alle gare per lavori pubblici bandite in Emilia-Romagna nel 2012 sono rimaste 

invariate in numero e diminuite del 10 % in valore rispetto al 2011. 

Trasformazioni Territoriali e Strumenti di Pianificazione 

Urbanistica 

A livello di espansione territoriale urbana, negli ultimi 30 anni il suolo costruito in Emilia-Romagna si 

può considerare raddoppiato. Dal 1994 al 2003 il territorio occupato dagli insediamenti residenziali, 
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produttivi o commerciali è passato da 123.459 a 187.740 ha, attestandosi ad una percentuale di 

occupazione dell’8,49% del totale della superficie regionale. Il territorio agricolo nel periodo 

considerato è diminuito da 1.483.060 ha a 1.317.421 ha, ovvero dal 67,04% al 59,56%. In crescita sono 

invece risultati i territori boscati e gli ambienti seminaturali, saliti da 558.913 ha (25,27%) a 628.150 ha 

(28,39%), e le zone umide ed i corpi idrici, da 46.724 ha (2,11%) a 78.625 ha (3,55%). A livello di 

territorio urbanizzato, oltre il 40% è destinato a funzioni prevalentemente residenziali, il 21% agli 

insediamenti produttivi, quasi il 6% ad insediamenti specializzati per attività turistiche, terziarie e 

direzionali, e quasi il 30% per servizi e verde.  

L’evoluzione dell’urbanizzazione presenta dinamiche diversificate a seconda delle aree regionali 

considerate. Per misurare tali variazioni si utilizza “l’indice del territorio urbanizzato”, il quale registra 

valori rilevanti in corrispondenza dell’area centrale mentre segnala valori medi superiori al 25% nella 

fascia costiera meridionale e valori medi inferiori al 3% nelle aree montane. Per quanto riguarda la 

distribuzione della popolazione sul territorio invece i dati presentano la seguente situazione: nell’area 

centrale fra Parma e Bologna e nella costa centromeridionale, che coprono il 19% del territorio, si 

concentra circa il 50% della popolazione regionale. Nel territorio a minore densità rappresentato dalla 

montagna e il basso ferrarese, che costituiscono il 47% dello spazio regionale, si localizza invece circa il 

12% della popolazione.  

Un fenomeno degno di attenzione riguarda lo “sprawl”, ovvero la crescita di un’urbanizzazione via via 

più polverizzata in corrispondenza dell’allontanamento dai centri urbani. Tale fenomeno ha conosciuto 

una particolare intensità nell’area centrale dell’Emilia-Romagna occidentale e nella fascia costiera 

meridionale, ma ha comunque interessato, seppur in modo più contenuto, tutta la regione. Tale 

dispersione è causa di disfunzioni e maggiori costi di gestione del sistema urbano, comportando 

crescenti difficoltà riguardo l’accessibilità ai servizi a più alta qualificazione (scuole di eccellenza, teatri, 

musei, grandi biblioteche), nel mantenimento degli attuali livelli di welfare, in particolare per i servizi 

di prossimità, asili nido, scuole materne, scuole elementari e nell’utilizzo dei servizi di trasporto 

collettivo. Lo sprawl è causa di potenziali squilibri nella finanza pubblica, per i maggiori costi legati 

alla costruzione di infrastrutture, per la mobilità e la logistica delle reti, dei servizi ambientali e di 

erogazione di servizi. Tale modello insediativo è oltretutto legato ad un elevato consumo energetico, 

associato ad un consistente incremento della mobilità privata su gomma, i cui effetti si ripercuotono 

negativamente sull’inquinamento atmosferico. 

La programmazione strategica, le politiche e la governance territoriale sono delineate all’interno della 

Programmazione Territoriale Regionale (“PTR”), con lo scopo di presentare una visione del 

futuro della società regionale. In tale documento la Regione definisce gli obiettivi rivolti a promuovere 

lo sviluppo e la competitività del sistema territoriale, assicurando allo stesso tempo la coesione sociale 

e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. 

In seguito alla necessità di innovare i meccanismi di governo dell’amministrazione regionale in 

relazione agli EE.LL. e territoriali, la Regione ha compiuto un grosso sforzo di ridisegno delle modalità 

di collaborazione tra i diversi settori regionali, con l’obiettivo di valorizzare l’integrazione delle 

politiche attuate a livello settoriale. Tale intenzione risulta nell’attuazione dei programmi strategici 

della Regione, i cui principi ispiratori sono ricompresi nella recente normativa regionale riferita al 

riordino istituzionale e al governo solidale del territorio (cfr. L.R. 10/2008 e L.R. 6/2009). In 

particolare la L.R. 6/2009, (rivisitando la L.R. 20/2000 e la L.R. 19/1998) afferma la centralità di 

ruolo degli agglomerati urbani e delle polarità funzionali, promuovendo processi di rigenerazione 

urbana considerata a tutto tondo, cioè rigenerazione di carattere urbanistico, ma anche sociale e 

territoriale. In questo contesto vengono promosse e supportate le forme associative di 

programmazione tra Comuni, con l’intento di indirizzare le scelte di programmazione territoriale 

strategica alla scala più adeguata. 

Di fondamentale importanza è il rapporto tra la programmazione strategica regionale e il ruolo 

d’integrazione territoriale svolto dalle Province e dai Comuni, i quali definiscono in ultima istanza 

l’assetto e le regole per lo sviluppo urbano e territoriale. Di conseguenza insieme al PTR assumono un 

ruolo centrale i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (“PTCP”) e i Piani 

Urbanistici Comunali (PSC-POC-RUE), ovvero gli strumenti cardine della programmazione 
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provinciale e comunale. Tali Piani includono gli obiettivi e le regole di assetto e trasformazione del 

territorio e sono il punto di riferimento per il coordinamento dei diversi Piani settoriali operanti ai 

diversi livelli amministrativi. 

Il PTCP costituisce lo strumento di pianificazione che sviluppa le linee di azione definite nella 

programmazione regionale. Il PTCP è quindi lo strumento principale a supporto degli EE.LL. per il 

governo e la gestione delle condizioni e dei limiti per lo sviluppo del territorio.  Il PSC è lo strumento di 

pianificazione urbanistica generale, predisposto dal Comune, per delineare le scelte strategiche di 

assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica, ambientale e culturale dello stesso. I POC sono gli 

strumenti urbanistici che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e trasformazione del territorio previsti dal PSC, da realizzare nell'arco temporale di 

ciascun quinquennio in conformità alle previsioni del PSC e senza modificarne il contenuto.  Gli 

interventi previsti dal POC includono quelli ad attuazione privata e pubblica. Il RUE è lo strumento di 

attuazione del PSC che ha il compito di disciplinare l'attività edilizia in generale, tra cui rientrano: le 

trasformazioni urbanistiche negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul 

patrimonio edilizio esistente nel centro storico e negli ambiti da riqualificare, gli interventi negli ambiti 

specializzati per attività produttive e le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza 

energetica. La struttura degli strumenti di pianificazione urbanistica regionale viene presentata in 

Figura 2.  

Figura 2 - Struttura relativa agli strumenti di pianificazione urbanistica in Emilia-
Romagna 

 

Tale architettura istituzionale, oltre a definire materie prettamente di carattere urbanistico e di 

governo del territorio funge da cornice di riferimento per l’attuazione delle politiche strategiche della 

Regione.  

Progetti di riqualificazione e sviluppo urbano e fabbisogno 

finanziario 

Nei tempi a disposizione dello studio non è stato possibile coinvolgere gli EE.LL nell’identificazione di 

iniziative prioritarie, di carattere pubblico o privato, la cui realizzazione è previsita nel medio periodo 

(entro 5 anni). Alla luce dello schema di funzionamento degli strumenti di pianificazione vigente, 

occorre tenere in considerazione che la realizzabilità delle iniziative nel breve periodo è strettamente 

connessa con la compatibilità/previsione delle stesse iniziative nei PUC e nei POC. Inoltre, nel caso di 

opere pubbliche, le stesse deono essere previste nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche dell’EE.LL 

di riferimento. 

Pertanto, al fine di redigere una lista di progetti (“pipeline”) potenzialmente finanziabili da uno SF 

sono stati analizzati: 

 i  Piani Triennali (2013-2015) delle Opere Pubbliche dei Comuni capoluogo di provincia, la 

lista delle opere incompiute a livello regionale;  
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 le iniziative di riqualificazione urbana programmate nel PO FESR 2007-2013 la cui 

realizzazione è prevista nei prossimi anni; 

 i Piani Unitari di Valorizzazione elaborati nel territorio regionale per la valorizzazione di bene 

dello Stato (per la maggioranza caserme) e di alcuni beni di proprietà dei Comuni. 

I progetti sono stati analizzati in via preliminare per verificare la potenziale congruenza con i requisiti 
generali, previsti nel Regolamento recante disposizioni comuni (“RDC”),  per l’ammissibilità 
all’investimento da parte di SF (eleggibilità delle spese al FESR e redditività potenziale).  
 
Analisi dei progetti inclusi nei Piani Triennali delle Opere Pubbliche 
 
La tabella seguente riporta i dati di sintesi dell’analisi effettuata sui Piani Triennali delle Opere 
Pubbliche 2013-2015 dei Comuni capoluogo di provincia. 
 

Tabella 2 - Sintesi analisi dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche 2013-2015 

Comune Periodo  Opere pubbliche e apporto di capitale 

Comune di Bologna 2013-2015 Finanziamento di 192 opere pubbliche per un ammontare complessivo pari a circa 
225,00Meuro ripartiti nella seguente maniera:60,00Meuro nel 2013, 95,00Meuro 
nel 2014 e 70,00Meuro nel 2015. L’apporto di capitale privato a supporto di tali 
interventi ammonta a 60,00Meuro.6. 

Comune di Modena 2013-2015 Finanziamento di 46 opere pubbliche nel triennio 2013-2015 per un valore di 
34,00Meuro così ripartiti: 17,00Meuro nel 2013, 9,00Meuro nel 2014, 7,00Meuro 
nel 2015. Tali interventi non prevedono apporto di capitale da parte di privati. 

Comune di Parma 2013-2015 Finanziamento di 28 interventi per un valore di circa 76,00Meuro ripartiti nella 
seguente maniera: 24,00Meuro nel 2013, 25,00Meuro nel 2014, 25,00Meuro nel 
2015. Sono previsti in aggiunta interventi di adeguamento sismico sul patrimonio 
pubblico ed edilizia scolastica per 187,00Meuro. L’apporto di capitale privato 
ammonta 465,00keuro mentre 4,40Meuro proverranno da alienazioni. 

Comune di Reggio Emilia 2013-2015 Finanziamento di 58 opere pubbliche per un ammontare di 139,00Meuro così 
ripartiti: 62,50Meuro nel 2014, 40,00Meuro nel 2015, 36,50Meuro nel 2016. Tali 
interventi non prevedono apporto di capitale da parte di privati. 

Comune di Piacenza 2013-2015 Finanziamento 26 opere pubbliche per un ammontare di 14,50Meuro così 
ripartiti: 3,00Meuro nel 2013, 4,90Meuro nel 2014, 5,70Meuro nel 2015. Non è 
previsto un apporto di capitali privati per il finanziamento di tali opere. 

Comune di Forlì-Cesena 2013-2015 Finanziamento di 63 opere pubbliche per un valore di 46,50Meuro così ripartiti: 
17,40Meuro nel 2013, 16,40Meuro nel 2014, 12,70Meuro nel 2015. L’apporto di 
capitale privato ammonta a 600,00keuro. 

Comune di Rimini 2013-2015 Finanziamento di opere pubbliche per un valore di 116,00Meuro ripartiti nella 
seguente maniera: 30,00Meuro nel 2013, 55,00Meuro nel 2014, 30,00Meuro nel 
2015. Dell’investimento totale programmato 8,40 Meuro sono relativi a contratti 
per opere a enti e società esterne. Non sono previsti apporti di capitale privato. 

 
 
Da questa prima analisi si evince che solo il Comune di Bologna prevede un apporto consistente di 
capitale privato per la realizzazione dei progetti inclusi nei Piani Triennali. La tabella seguente analizza 
tali progetti alla luce dei criteri generali di ammissibilità all’investimento da parte di SF previsti nel 
RDC (eleggibilità delle spese al FESR e redditività potenziale).  
 
 

Tabella 3 – Analisi dei progetti del Comune di Bologna che prevedono il ricorso a 
capitale privato7  

Nome progetto 
Costo 
investimento 

Tipologia di finanziamento Redditività 
potenziale 

Potenziale 
eleggibilità 
FESR e 
Ob.te. 

Capitale 
privato 

Risorse 
pubbliche 

Centro Sportivo 
Pizzoli: 
ristrutturazione 
fabbricati 

1,10 0,60 0,5 Sì OT 6 

                                                             
6 Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 – Comune di Bologna 
7 I valori si riferiscono ad ammontari in Meuro 
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Nome progetto 
Costo 
investimento 

Tipologia di finanziamento Redditività 
potenziale 

Potenziale 
eleggibilità 
FESR e 
Ob.te. 

Capitale 
privato 

Risorse 
pubbliche 

Realizzazione 
cimitero degli animali 

0,70 0,70 - Sì - 

Zis-Barca: 
acquisizione area e 
completamento III° 
lotto Parco Villa 
Contri 

0,37 0,37 - No - 

Nuovo servizio per 
l'infanzia nell'area di 
Villa Mazzacorati 

1,30 1,30 - Sì OT 9 

Cotruzione polo 
scolastico (materna-
elementare) nell’area 
ex mercato 
ortofrutticolo 

8,50 8,50 - Si OT 10/OT 6 

Costruzione nuova 
sede scuola 
dell'infanzia Parco 
Grosso 

2,00 2,00 - Sì OT 10 

Comparto R5.5d: 
completamento opere 
di urbanizzazione 
(Fossolo) 

0,45 0,12 0,33 No - 

Casa Carducci: 
ristrutturazione 
abitazione, locali 
museali, cancellata 

1,40 0,95 0,45 Sì OT 6 

Parco Lungo Navile: 
completamento 

0,60 0,30 0,30 No - 

Manutenzione 
straordinaria e 
completamento 
scuola dell'infanzia e 
altri servizi edificio 
Giardini Margherita - 
Viale Drusiani 2 

2,00 2,00 - No - 

Realizzazione nuova 
scuola infanzia 
Tempesta 

3,50 3,50 - Sì OT 9 

Palazzo Sanguinetti: 
ristrutturazione e 
recupero funzionale 
piano terra 

1,20 1,20 - Sì OT 6 

Restauro struttura 
sostegno, vasca e 
impianti Fontana 
Nettuno 

0,70 0,70 - No - 

Consolidamento delle 
torri Garisenda e 
Asinelli 

1,40 1,00 0,40 No - 

Restauro facciata 
Arena del Sole 

0,30 0,30 - No - 

Canile Municipale: 
ulteriori interventi di 
completamento e 
realizzazione gattile 

0,31 0,17 0,14 No - 

Ristrutturazione con 
ricostruzione Scuola 
primaria e secondaria 
di I grado Carracci 

8,00 8,00 - N0 

 

OT 10 

Interventi di 
valorizzazione 
territoriale, 
riqualificazione 

0,63 0,13 0,50 Sì OT 6 
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Nome progetto 
Costo 
investimento 

Tipologia di finanziamento Redditività 
potenziale 

Potenziale 
eleggibilità 
FESR e 
Ob.te. 

Capitale 
privato 

Risorse 
pubbliche 

ambientale e 
commerciale 

Manutenzione 
Bologna Citta' delle 
Acque e Citta' 
Sotterranea 

0,15 0,05 0,10 Sì OT 6 

Comparto R5.3 
Bertalia Lazzaretto: 
opere di 
urbanizzazione 

12,50 8,30 4,20 No - 

Ristrutturazione e 
messa a norma Scuola 
d'infanzia Gualandi 

1,00 1,00 - No OT 9 

Comparto R5.2 Navile 
ex Mercato 
Ortrofrutticolo: 
Centro di Quartiere - 
sala polivalente 

4,50 4,50 - Sì OT 6 

Realizzazione scuola 
dell'infanzia Q.re 
Savena 

2,70 2,70 - Sì OT 9 

Sistemazione giardino 
G. Rossa 

0,06 0,06 - No - 

Parco città – 
campagna: 
realizzazione 
impianto sportivo 
equestre in area ex 
centro Galileo,Via 
Casteldebole 31 per 
pratiche riabilitative 

1,30 1,30 - Sì OT 6 

Parco città – 
campagna: 
realizzazione in Via 
Morazzo 9 centro 
servizi accoglienza 
persone con disagio 
psico-mentale 

1,70 1,70 - Sì OT 9 

Parco città – 
campagna: 
realizzazione di un 
progetto di cohousing 
in edifici Via 
Casteldebole 35 

1,90 1,90 - Sì - 

Nuovo polo scolastico 
ai Prati di Caprara 

4,50 4,50 - Sì OT 10 

Realizzazione scuola 
dell'infanzia 4 sezioni 
area Fossolo 

2,00 2,00 - Sì OT 9 

 
Alla luce degli OT previsti nel POR FERS ER 2014-2020, solo Pertanto solo 7 dei 29 progetti analizzati 

sono potenzialmente eleggibili a finanziamento da parte di uno SF e presentano caratteristiche di 

sostenibilità finanziaria, per un investimento totale pari a 18,63 Meuro. 

Analisi delle iniziative di riqualificazione urbana programmate nel POR FESR ER 2007-

2013 la cui realizzazione è prevista nei prossimi anni 

I Tecnopoli 

Nel POR FESR ER 2007-213 la Regione Emilia-Romagna ha indicato come iniziativa strategica la 

realizzazione della rete dei Tecnopoli. Tale iniziativa rientra nel percorso di sostegno alle attività di 

ricerca industriale e trasferimento tecnologico avviato dalla Regione negli ultimi anni attraverso il 

“Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico” 
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(PRRIITT). I tecnopoli rappresentano la naturale evoluzione di tale percorso, che si concretizza nella 

realizzazione di una rete di infrastrutture, articolata in 6 aree tematiche, le quali avranno lo scopo di 

ospitare ed organizzare attività, servizi e strutture per la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e 

il trasferimento tecnologico. Le 6 aree tematiche rappresentate sono le seguenti: agroalimentare, 

costruzioni, energia ambiente, ICT e design, meccanica materiali e scienze della vita. I tecnopoli sono 

promossi dalla Regione Emilia-Romagna insieme a Università, Enti di ricerca ed EE.LL.. 

Gli obiettivi specifici dei tecnopoli sono volti principalmente a: 

 favorire l’incontro tra le imprese e i ricercatori e l’accesso ad attrezzature scientifiche 

all’avanguardia riducendo la distanza fra domanda e offerta di ricerca; 

 ospitare laboratori di ricerca industriale della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna dotati 

di strumentazioni avanzate di ricerca e di personale dedicato ad attività e servizi di interesse 

per le imprese; 

 offrire strutture di servizio per attività di divulgazione, dimostrazione e informazione e 

strutture di accoglienza per le imprese, spazi per spin-off innovativi e per laboratori di ricerca 

privati 

 fungere da porta di accesso a tutta la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, favorendone 

anche la proiezione a livello nazionale e internazionale. 

La Rete dei Tecnopoli è coordinata da ASTER, società consortile creata dalla Regione Emilia-Romagna, 

le Università e gli Enti di ricerca, Unioncamere e le Associazioni imprenditoriali regionali. L’obiettivo 

prioritario della società è quello di supportare lo sviluppo delle Piattaforme Tematiche in cui si articola 

la Rete, dei laboratori e del loro rapporto con le imprese. ASTER in particolar modo fungerà da hub 

della Rete, agendo da punto di riferimento e di raccordo per i Tecnopoli tramite l’offerta di servizi quali 

il coordinamento, la promozione, il marketing e il networking a livello regionale, nazionale e 

internazionale.  

Figura 3 – La rete dei tecnopoli 

 

I tecnopoli saranno 10 e coinvolgeranno 6 Università e 3 centri di ricerca, dando vita a 36 laboratori di 

ricerca industriale e 13 centri per l’innovazione. L’investimento totale previsto ammonta a 

241,00Meuro così ripartiti: 94,00Meuro provenienti da risorse FESR afferenti al ciclo di 

programmazione 2007-2013, 43,00Meuro da altre risorse regionali, 93,00Meuro da fondi di 

Università e centri di ricerca e 11,00Meuroda Amministrazioni Locali. Delle risorse totali programmate 
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69,00Meuro saranno investiti per la realizzazione di infrastrutture e 49,00Meuro per l’acquisto di 

attrezzature scientifiche8. 

Al momento è stato realizzato solo un tecnopolo, “Officine Reggiane” nella provincia di Reggio Emilia. 

Il costo di realizzazione dell’infrastruttura è risultato pari a 5,50Meuro.  

La velocità di realizzazione degli altri 9 Tecnopoli è legata al reperimento delle risorse finanziare a 

livello regionale e locale. I vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno hanno gravato sulle 

amministrazioni  locali limitando la loro capacità di spesa e di far fronte agli impegni finanziari 

pianificati. Potenziali ritardi nell’esborso di risorse sia regionali hanno avuto un impatto sul lo stato di 

avanzamento dei progetti. Dato lo scarso livello di attrattività e i lunghi tempi di ritorno 

dell’investimento, il finanziamento del progetto non ha visto il coinvolgimento di operatori privati. 

Analisi dei Piani Unitari di Valorizzazione 

PUV Bologna 

Nel maggio 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), l’Agenzia del Demanio e il 

Comune di Bologna hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la promozione del 

Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale - PUVaT. (19 immobili di proprietà dello 

Stato, compresi beni non più utili ai fini istituzionali del Ministero della Difesa9, cui è stato aggiunto 1 

bene di proprietà del Comune) e costituito un Tavolo Tecnico Operativo (“TTO”) - composto da 

rappresentanti del Demanio e del Comune. Nel 2008 il TTO ha commissionato uno Studio di Fattibilità 

(“SdF”), per la valorizzazione dei compendi, i cui risultati sono stati recepiti nel PSC10, che ha assunto 

la riconversione e valorizzazione delle aree militari dismesse tra gli obiettivi per la riqualificazione. Nel 

2010 si è concluso l’iter di valorizzazione urbanistica per 10 beni. Complessivamente l’operazione di 

valorizzazione dei beni ammonta a 1,50mldeuro.  Alla luce di difficoltà riscontrate in fase di alienazione 

dei beni, il Comune e l’Agenzia hanno deciso di valutare le ipotesi di valorizzazione attraverso forme di 

partenariato pubblico-privato (“PPP”) di tipo finanziario (fondi immobiliari, società immobiliari, 

consorzi), e gestionale (concessioni di valorizzazione), sfruttando le possibilità previste nell’ art 33 del 

D.L 98/201111 e ss.mm.ii., nonché valutando il coinvolgimento di altri partner istituzionali12 e le 

sinergie con programmi in corso o in via di definizione13. La rimuneratività delle operazioni sarà 

condizione necessaria per la valorizazione dei beni. L’eleggibilità delle spese al FESR dei vari progetti 

dipenderà dalla tipologia di valorizzazione prevista. 

Alla luce dello stato dell’iniziativa, la stessa potrebbe essere oggetto di investimento da parte di uno SF 

solo in seguito alla definizione dei modelli e degli strumenti di valorizzazione. 

 

PUV Ferrara 

Il 7 giugno 2007, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune di Ferrara, Agenzia del 

Demanio e MEF, si è dato avvio al processo di valorizzazione unitaria (“PUV”) di 10 immobili di 

proprietà dello Stato e di 22 immobili di proprietà del Comune di Ferarra, per una superficie coperta 

pari a circa 44.000 mq e 1.400.000 mq di superficie totale complessiva.  

Il progetto riguarda ex scuole e caserme, ma anche conventi, case del popolo, edifici e aree variamente 

utilizzate.  

Obiettivo del PUV è quello di gestire, attraverso un unico processo, gli interventi di valorizzazione dei 

beni garantendo omogeneità e coerenza al progetto di riqualificazione urbana ferrarese, in linea anche 

                                                             
8 Fonte: Regione Emilia-Romagna 
9 Decreti interdirettoriali 27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 emanati dal suddetto Ministero d’intesa con l’Agenzia 
del Demanio, ai sensi dell’art. 1 comma 263 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). 
10 Entrato in vigore nel settembre 2008. 
11 Fondo di Fondi (comma 1, art. 33 D.L. 98/2011), Fondi territoriali (art. 33 del D.L. 98/2011), Fondo sviluppo 
immobili pubblici non utilizzati (comma 8-ter art. 33 D.L. 98/2011. D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 
135/2012):, Fondo difesa (comma 8-quater art. 33 D.L. 98/2011). 
12 es. Cassa Depositi e Prestiti- CDP, Banca Europea per gli Investimenti- BEI, INVITALIA, Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca- MIUR, MiBAC. 
13 es. Piano nazionale edilizia scolastica, Programmazione Comunitaria, razionalizzazione spazi e riduzione 
locazioni passive per usi governativi. 
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con le previsioni del PSC e del Programma speciale d’area. Il costo complessivo previsto per la 

valorizzazione delle aree non è attualmente disponibile. 

 

Alla data odierna lo SdF (studio che ha condotto alla rivisitazione degli scenari di trasformazione in 

funzione della migliore fattibilità degli interventi, alla luce dello scarso interesse di operatori privati 

all’acquisizione dei singoli beni) è stato concluso ed approvato, ma non è pubblicamente consultabile. 

Il POC adottato a ottobre 2013 tiene conto dei risultati dello SdF.  E’ attualmente in corso di 

valutazione la prima bozza dell’ “Intesa istituzionale” che conterrà gli impegni che le parti assumono 

per l'attuazione del PUV. La rimuneratività delle operazioni sarà condizione necessaria per la 

valorizzazione dei beni. L’eleggibilità delle spese al FESR dei vari progetti dipenderà dalla tipologia di 

valorizzazione prevista. 

Alla luce dello stato dell’iniziativa, la stessa potrebbe essere oggetto di investimento da parte di uno SF 

solo in seguito alla definizione dei modelli e degli strumenti di valorizzazione. 

Potenziale “Pipeline” iniziale 
 
La tabella seguente riporta una pipeline di progetti programmati a livello regionale che hanno 
potenzialmente le caratteristiche di eleggibilità a finanziamento da parte di uno SF e che, ferma 
restando la necessità di verificare lo stato della progettazione, presentano una la maggior probabilità di 
realizzazione nel breve periodo. 
 

Tabella 4 – Potenziale pipeline iniziale  

Descrizione progetto Localizzazione 
Costo stimato 
dell’investimento  
(in Meuro) 

Tecnopoli - Realizzazione di 9 tecnopoli distribuiti nel 
territorio della regione Emilia-Romagna 

Comuni di Bologna, Ferrara, 
Forlì-Cesena, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna-Faenza, 
Rimini. 

63,50 

Centro Sportivo Pizzoli: ristrutturazione fabbricati Comune di Bologna 1,10 

Cotruzione polo scolastico (materna-elementare) nell’area 
ex mercato ortofrutticolo 

Comune di Bologna 
8,50 

Casa Carducci: ristrutturazione abitazione, locali museali, 
cancellata 

Comune di Bologna 
1,40 

Palazzo Sanguinetti: ristrutturazione e recupero 
funzionale piano terra 

Comune di Bologna 
1,20 

Interventi di valorizzazione territoriale, riqualificazione 
ambientale e commerciale 

Comune di Bologna 
0,63 

Comparto R5.2 Navile ex Mercato Ortrofrutticolo: Centro 
di Quartiere - sala polivalente 

Comune di Bologna 
4,50 

Parco città – campagna: realizzazione impianto sportivo 
equestre in area ex centro Galileo,Via Casteldebole 31 per 
pratiche riabilitative 

Comune di Bologna 
1,30 

TOTALE  82,13 

 

Risorse attivabili per la realizzazione di progetti di riqualificazione 

urbana 

La realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana avviene attraverso la mobilizzazione di 

risorse pubbliche e private a vari livelli. Di seguito si descrivono le principali risorse potenzialmente a 

disposizione per il finanziamento degli interventi in Emilia-Romagna, che vanno a sommarsi alle 

risorse derivanti dai bilanci degli EE.LL.. 

Risorse comunitarie 

Fondi SIE 
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Nella programmazione 2014-2020 i Fondi FESR e FSE investiranno maggiormente sulle imprese e 

sulle aree territoriali, sulle persone e sulle infrastrutture leggere, concentrando le risorse in pochi 

obiettivi. Le risorse a diposizione della Regione Emilia-Romagna saranno paragonabili alle dotazioni 

del ciclo 2007-2013 (circa 1,40mldeuro, di cui circa 400,00Meuro destinati al POR FESR e circa il 

doppio al POR FSE). Non è attualmente disponibile l’allocazione finanziaria per obiettivi tematici/assi.  

Risorse nazionali 

Il fondo per lo sviluppo e la coesione (“FSC”) 

Nella programmazione 2014-2020 il FSC sarà specializzato nel finanziamento delle grandi opere 

infrastrutturali, in particolare nel campo dei trasporti e dell’ambiente, così da eliminare i vincoli 

derivanti dalle scadenze dei fondi strutturali e disponendo contestualmente di una tempistica di spesa 

più adatta a realizzazioni grandi e complesse sotto il profilo amministrativo e tecnico.  

1. Il PAR (“Programma attuativo regionale”) FSC per il periodo 2007-2013 si articola in cinque 

obiettivi:rafforzare la rete infrastrutturale per una mobilità sostenibile in grado di assicurare ai 

cittadini e alle imprese la migliore accessibilità al territorio regionale; 

2. sviluppare l'infrastruttura ambientale di supporto alla biodiversità, la prevenzione e gestione 

dei rischi naturali, la tutela delle risorse naturali, la difesa del suolo e della costa; 

3. promuovere una maggiore sostenibilità energetica ed ambientale del sistema produttivo e dei 

servizi; 

4. valorizzare i potenziali territoriali, consolidare le aree ex Obiettivo 2; 

5. promuovere la competitività, la qualità e l'attrattività della rete delle città. 

A gennaio 2013 la disponibilità finanziaria del PAR  FSC 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna era 

di 241,30Meuro, a seguito di tagli avvenuti con due delibere Cipe (Delibera n. 1/2009 e Delibera n. 

1/2011) rispetto ai 286,069 assegnati in origine dalla Delibera Cipe 166/2007. 

Nell’ultima seduta del CdS (novembre 2013), la Regione definisce gli obiettivi operativi su cui 

concentrare l’azione negli anni 2013-2014, tra cui: tra cui temi territoriali, caratterizzati da 

“potenzialità di sviluppo” e  “promuovere la capacità delle città di essere motori di sviluppo e luoghi di 

integrazione sociale e qualità ambientale”. Nell’ultima rimodulazione finanziaria (Dicembre 2013) il 

PAR FSC 2007-2013 della Regione destina a tali azioni di riqualificazione urbana un totale di circa 

113,00Meuro.  

 

Risorse Regionali 

La Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) 

La Cassa Depositi e Prestiti supporta lo sviluppo dell’edilizia privata sociale sul territorio nazionale 

tramite il “Fondo Investimenti per l’Abitare” (“FIA”), istituito tramite delibera del Consiglio di 

Amministrazione di CDP Investimenti  Sgr (CDPI Sgr) il 16 ottobre 2009. Lo scopo del fondo è quello 

di supportare le politiche abitative nazionali e regionali in materia di social housing, incrementando 

l’offerta di alloggi sociali a canone calmierato sul territorio e la vendita di immobili a prezzi 

convenzionati. In particolare il fondo è volto a finanziare la costruzione di abitazioni per quelle famiglie 

che riscontrano difficoltà nel soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative ma che per motivi di 

eleggibilità non hanno diritto all’ assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (la 

cosiddetta “fascia grigia”). 

Il fondo FIA ha raccolto dal 2010 al 2012, una somma corrispondente a 2,28mldeuro, di cui 1 mldeuro 

sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti, 140Meuro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

888Meuro da parte di gruppi bancari e assicurativi e di casse di previdenza privata. Il patrimonio del 

fondo è generalmente investito in quote di fondi comuni d’investimento immobiliari operanti a livello 
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locale e gestiti da altre società di gestione del risparmio, attraverso partecipazioni nel limite massimo 

del 80%. Tale limite, approvato dall’Assemblea dei Partecipanti del FIA del 16 aprile 2013, consente a 

CDPI di graduare fino al 80% l’investimento nei Fondi locali (90% in casi eccezionali), in relazione alla 

loro prestazione sociale. Le priorità del FIA riguardano interventi legati al riutilizzo di immobili 

esistenti ed alla riqualificazione delle aree dismesse, in particolar modo se promosse e coordinate dalle 

politiche pubbliche locali. Il rendimento obiettivo del fondo è di circa il 3% oltre inflazione, generato da 

un flusso cedolare riveniente dalla locazione degli immobili e dalla rivalutazione a scadenza in 

corrispondenza della loro cessione. 

I Fondi di Social Housing cofinanziati dal FIA 

La Cassa Depositi e Prestiti supporta finanziariamente diversi fondi di edilizia sociale sul territorio 

dell’Emilia-Romagna attraverso delibere di investimento preliminari non vincolanti. Tra i principali 

fondi supportati rientra il “Fondo Emilia-Romagna Social Housing”. Il fondo immobiliare, 

rivolto ad investitori qualificati, è istituito al fine di promuovere interventi di edilizia sociale 

nell’ambito territoriale regionale ed è promosso dalle fondazioni bancarie del Monte di Bologna e 

Ravenna, della CR di Modena, Forlì, Piacenza, Vigevano e Rimini. La gestione del fondo è operata dalla 

società Polaris Investment Sgr la quale ha posto un ammontare obiettivo del medesimo di 

100,00Meuro. La Cassa Depositi e Prestiti, tramite il FIA, partecipa con un investimento deliberato di 

20,50Meuro. Ad oggi sono stati finanziati 6 progetti per un totale di 415 alloggi sociali.  

Sempre sul territorio regionale la Cassa Depositi e Prestiti cofinanzia il fondo “Parma Social 

House” gestito anch’esso dalla società Polaris Investment Sgr. Il Fondo, promosso e sottoscritto da 

imprese, cooperative di costruzione e di abitanti, nonché dal Comune e dalla Fondazione Cariparma 

prevede una dotazione obiettivo di 137,00Meuro, di cui 25,00Meuro forniti dalla CDP. Lo scopo è 

quelo di sviluppare 7 iniziative nel Comune di Parma per un totale di 852 alloggi sociali, in locazione e 

vendita. La realizzazione degli interventi prevede due fasi, la prima delle quali interessa 4 delle 7 aree.  

Un terzo fondo, attualmente in fase di costituzione e a cui la Cassa Depositi e Prestiti parteciperà 

tramite cofinanziamento riguarda il “Fondo Immobiliare Etico”. Il fondo, promosso dalla Regione 

e supportato da sei fondazioni bancarie (Fondazione Carisbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione 

CR Piacenza e Vigevano, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini) avrà lo scopo di contrastare il 

crescente disagio abitativo tra la popolazione, con particolare attenzione alle giovani coppie, agli 

studenti e alle famiglie con redditi medio-bassi insufficienti per accedere alla casa in proprietà. La 

dotazione del fondo è prevista pari a 100,00Meuro, i quali dovrebbero consentire la costruzione di 

circa 2000 appartamenti oltre che la riqualificazione delle aree urbane più disagiate. Il patrimonio 

iniziale del fondo è previsto pari a 35,00Meuro i quali consentiranno l’accesso al Sistema integrato di 

fondi nazionale e locale (con una dotazione di oltre 2,6mldeuro, di cui 1mldeuro della Cassa Depositi e 

Prestiti, 150Meuro del Ministero del Tesoro e 1,5mldeuro da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Generali, 

Allianz e una decina di casse di previdenza private) previsto dal “Piano Casa”. Tale meccanismo 

permetterà l’attivazione di ulteriori risorse per la partecipazione a Fondi immobiliari di carattere etico 

nella misura del 40% del patrimonio. In tale ambito le amministrazioni locali potranno stipulare 

accordi con il fondo relativamente alla disponibilità di aree e immobili da destinare a interventi di 

edilizia sociale come previsto dal Piano Territoriale Regionale.  

Il 30 giugno 2011 è stata approvata da parte dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

la legge per la “Disciplina della partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari 

chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale”. Tale provvedimento prevede la possibilità di 

utilizzare le risorse fornite dalla Cassa depositi e prestiti per la promozione di SF e di fondi chiusi 

costituiti tramite l'intervento di fondazioni bancarie ed EE.LL., a sostegno di programmi di housing 

sociale. L’articolo 2 del testo stabilisce le finalità di tale provvedimento, quali l’attuazione di politiche 

per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi, l’incremento dei flussi finanziari 

destinati ai progetti di edilizia sociale residenziale, 

la promozione di forme di collaborazione e di PPP che massimizzino gli effetti sociali della 

partecipazione di soggetti pubblici ai fondi immobiliari chiusi e la fornitura di assistenza tecnica agli 

EE.LL. per la verifica dei progetti.  

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1768&Itemid=41
http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1768&Itemid=41
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Operatori del Settore 

Diversi sono gli operatori che hanno un ruolo nei progetti di sviluppo e riqualificazione urbana nel 

territorio regionale. 

Enti Locali 

Gli EE.LL sono attori principali nel processo di sviluppo e riqualificazione urbana, nel quale 

intervengono a vari livelli: 

 pianificazione: gestiscono gli strumenti di pianificazione (regionali e comunali); 

 finanziamento delle opere: finanziano gli investimenti attraverso risorse proprie o ricorrendo 
al debito;  

 gestione dei processi di riqualificazione: sono responsabili per il rilascio di approvazioni, 
gestiscono gli affidamenti lavori, i processi di selezione degli operatori di servizi e dei 
concessionari, monitorano l’avanzamento lavori e i contratti.  

In Emilia-Romagna gli EE.LL. mostrano una elevata capacità pianificatoria e una consolidata 

esperienza nella gestione dei processi di riqualificazione urbana, incluso il partenariato pubblico 

privato (vedi paragrafi successivi). La maggior parte dei motivi alla base dei ritardi nella realizzazione 

delle opere è riconducibile a problemi di tipo finanziario (in parte anche riconducibili alla crisi 

economica ed al conseguente impatto sulla redditività potenziale delle iniziative). La carenza di risorse 

pubbliche e il limitato accesso al credito degli EE.LL. dovuto ai vincoli imposti dal rispetto dei 

parametri del Patto di Stabilità Interno sono in parte mitigati dalla  virtuosità della regione nel suo 

complesso. Attraverso la L.R. sul Patto di Stabilità Territoriale di dicembre 2010, la Regione, attraverso 

un meccanismo di riequilibrio delle risorse tra Regione, Province e Comuni, nel rispetto complessivo 

dei parametri del Patto di Stabilità Interno, sblocca regolarmente risorse per pagare fornitori e 

investimenti che gli Enti hanno in cassa ma che senza l’intervento della Regione non potrebbero 

utilizzare.  

Fondi immobiliari 

I Fondi immobiliari sono fondi comuni di investimento che collocano almeno due terzi del proprio 

patrimonio in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. 

Appartenenti alla famiglia dei fondi comuni di investimento, i fondi immobiliari si distinguono in fondi 

ordinari e fondi ad apporto a seconda della modalità di sottoscrizione delle quote, in denaro nel primo 

caso e attraverso il conferimento di beni nel secondo. I Fondi comuni raccolgono il denaro degli 

investitori ed il patrimonio del fondo viene ripartito in quote; tali strumenti possono prevedere la 

distribuzione dei proventi oppure l’accumulazione degli stessi fino a scadenza. 

Come descritto nei paragrafi precedenti, diversi sono i Fondi Immobiliari che operano in Emilia-

Romagna, tra cui il Parma Social House, il Fondo Immobiliare Etico e il Fondo Emilia-Romagna Social 

Housing.  

Società di gestione del risparmio (“SGR”) 

Intermediari finanziari autorizzati a esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio. 

Le SGR possono istituire e gestire i fondi comuni aperti e fondi pensione, svolgere attività “connesse e 

strumentali” stabilite dalla Banca d’Italia, prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e 

svolgere attività di gestione patrimoniale su base individuale. In Emilia-Romagna operano diverse 

SGR, tra le quali Polaris Investment SGR, CDPI SGR. 

Cooperative 

Le società cooperative esercitano attività d’impresa perseguendo uno scopo mutualistico che si esplica 

nella fornitura di beni e servizi o lavoro direttamente ai soci della cooperativa a condizioni vantaggiose. 

Finalità della società cooperativa non è quindi la realizzazione degli utili da distribuire ai soci bensì la 

produzione di beni e servizi per soddisfare i bisogni degli stessi. Capisaldi del sistema cooperativo sono 

i principi di mutualità, solidarietà e democrazia. In Emilia-Romagna le principali cooperative che 
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operano nel settore dello sviluppo urbano sono le cooperative di costruzioni, che sono anche tra i 

principali partner nelle operazioni di PPP. L’elenco delle principali cooperative operanti in regione è 

riportato in Tabella 6. 

Istituti finanziari  

Gli intermediari finanziari coinvolti nelle iniziative di riqualificazione urbana svolgono la funzione di 

erogazione di credito per finanziare le attività relative al progetto. Il contributo può tradursi 

nell’erogazione di prestiti a lungo termini e/o concessione di garanzie e controgaranzie. Grazie al ruolo 

ricoperto dalle agevolazioni concesse a livello nazionale, l’interesse degli istituti di credito per i progetti 

relativi al settore energetico è cresciuto con gli anni. Tra gli intermediari finanziari, i maggiori 

operatori che finanziano tale tipologia di progetti sono:  Bnl – Banca Nazionale Del Lavoro, Gruppo 

Iccrea, Mediocredito Italiano, Gruppo Ubi Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e 

Prestiti. Come precedentemente accennato, Cassa Depositi e Prestiti è l’istituto di credito di 

riferimento per quanto concerne i finanziamenti che rientrano nel tema social housing; l’ente porta 

avanti importanti interventi finalizzate alla ripresa degli investimenti nel settore del social housing.  

Esperienze maturate nella gestione di iniziative di riqualificazione 

urbana 

POR FESR ER 2007-2013 

L’obiettivo dell’Asse 4 del POR FESR ER 2007-2013 riguarda la “valorizzazione e qualificazione 

del patrimonio ambientale e culturale”. Alla valorizzazione ambientale e culturale viene 

attribuita valenza strategica relativamente allo sviluppo  socioeconomico del territorio e alla diffusione 

del turismo sostenibile. Il POR FESR ER 2007-2013 alloca all’Asse 4 circa 81,90Meuro (piano 

rimodulato giugno 2013). L’assorbimento delle risorse a fine giugno 2013 risulta pari al 68,95% 

(rispetto ai 69,59 Meuro allocati inizialmente) superiore alla media del programma (che si attesta al 

59,7%). Nell’ambito dell’Asse 4 la Regione ha promosso le iniziative riassunte nella tabella che segue. 

Tabella 5 - Iniziative POR FESR ER 2007-2013 Asse 4 

Iniziativa Descrizione 
Stato di 

Avanzamento 

Contributo 
Concesso 

(in Meuro) 

Progetti 
Finanziati 

Interventi di 
valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale. 
Attività 1.1 
 

L’iniziativa è volta a finanziare interventi 
volti alla riqualificazione e valorizzazione 
di luoghi e siti, al recupero di aree e 
porzioni del territorio da destinarsi 
esclusivamente a finalità di interesse 
pubblico. Tali interventi riguardano la 
tutela e valorizzazione, sia in termini 
strutturali che di servizi, del patrimonio 
culturale, dei luoghi della cultura e del 
patrimonio ambientale. 

Presentazione 
 chiusa il 
30/06/2008  

40,69 38 

Sostegno alla 
qualificazione 
delle attività di 
servizi a supporto 
della fruibilità del 
patrimonio 
culturale e 
ambientale. 
Attività 2.1 
 

L’iniziativa è rivolto alle imprese operanti 
nei settori del commercio, dei servizi e 
del turismo intenzionate a realizzare 
interventi di sviluppo, operati da soggetti 
pubblici, e selezionati in coerenza con le 
azioni di finanziamento previste dal 
Programma stesso (Attività 4.1.1) per gli 
EE.LL.. Gli interventi dovranno essere 
realizzati nelle aree indicate nei 
Programmi di valorizzazione 
territoriale provinciale (Pvpt). I 
alternativa deve essere dimostrata una 
stretta connessione con le linee 
strategiche indicate negli stessi 
programmi. 

Bando chiuso il 
30/09/2009 

24,00 265 

Allestimento di 
aree destinate ad 
attività 
economiche e di 
servizio nelle zone 
colpite dal sisma. 
Attività 3.1 
 

La Regione Emilia-Romagna ha inteso  
promuovere la definizione di proposte da 
parte delle amministrazioni comunali 
relative ad interventi finalizzati 
all’estensione di servizi necessari 
all’insediamento di attività funzionali per 
la ripresa economica e la 
riappropriazione del territorio urbano. 

Manifestazione 
chiusa il 15 
settembre 2012 

1,39 18 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/manifestazioni-di-interesse/ulteriore-manifestaz-di-int
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Iniziativa Descrizione 
Stato di 

Avanzamento 

Contributo 
Concesso 

(in Meuro) 

Progetti 
Finanziati 

L’iniziativa è volta al fine di mantenere il 
livello di attrattività delle aree colpite dal 
sisma. 

Sostegno al riavvio 
delle attività delle 
imprese" colpite 
dal sisma. 
Attività 3.2 
 

L’obiettivo del bando è quello di 
sostenere la rilocalizzazione anche 
temporanea delle imprese colpite dal 
sisma in specifiche aree, zone o strutture 
individuate dai comuni interessati, al fine 
di ripristinare un’offerta integrata di 
servizi, preservando in tal modo il livello 
di competitività del sistema economico 
territoriale. 

Bando chiuso il 12 
febbraio 2013 

10.32 

 

870 

Interventi di 
promozione dei 
territori colpiti dal 
sisma.  
Attività 1.2 

Tramite l’istituzione di tale bando la 
Regione Emilia-Romagna sostiene la 
promozione delle attività economiche 
realizzate nei centri storici dei Comuni 
delle aree colpite dal sisma e nelle aree 
oggetto di allestimento e di adeguamento 
infrastrutturale, destinate ad ospitare, in 
modo temporaneo, attività economiche. 

Bando chiuso il 
30/06/2013 

1.42,00 65 

 

Programma di riqualificazione urbana  

La programmazione strategica relativa agli interventi di riqualificazione urbana previsti sul territorio 

regionale è contenuta all’interno del Programma di riqualificazione urbana (L.R. 19/98 ridefinita dalla 

L.R. 6/09). Il Programma individua gli ambiti e le aree urbane del territorio comunale interessate dagli 

interventi di riqualificazione e definisce tempi, temi di azione e obiettivi in materia di qualità 

energetica, ambientale sociale ed architettonica, in linea con quanto stabilito dal Documento 

programmatico per la qualità urbana. Tra i programmi di edilizia abitativa e riqualificazione delle città 

promossi dalla Regione rientrano il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile” e il “Programma integrato di promozione edilizia residenziale sociale e di riqualificazione 

urbana”. 

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile 

Il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile istituito dalla Regione Emilia-

Romagna è finalizzato a migliorare la qualità urbana dei quartieri che presentano un rilevante degrado 

edilizio e diffuse condizioni di abbandono. Il programma ha come obiettivi prioritari l’incremento della 

disponibilità di alloggi a canone sostenibile, il miglioramento della dotazione infrastrutturale del 

contesto urbano interessato e la promozione della sostenibilità ambientale tramite il risparmio di suolo 

non urbanizzato, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di sistemi innovativi per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. Il programma ha finanziato ad oggi 14 comuni, i quali 

hanno partecipato al bando regionale DGR n.1104 del 16/07/2008 ed hanno successivamente stipulato 

accordi con la Regione, dando inizio ai lavori il 28/02/201114. 

Programma integrato di promozione edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana 

Il programma, finanziato dal “Piano nazionale di edilizia abitativa” per un valore di 22,44Meuro, è 

orientato a contrastare il degrado urbano e il consumo di nuovo territorio e a promuovere la 

rigenerazione dei contesti urbani in cui si registra il maggior disagio abitativo e carenza dei servizi. I 

programmi candidati al finanziamento sono stati selezionati tra le proposte presentata da 25 Comuni, 

tra cui quelli di Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Ferrara e Faenza. Il 19 ottobre 2011 è stato 

sottoscritto un accordo di programma (“AdP”) con il Ministero Infrastrutture e Trasporti che ha 

portato all’approvazione di un Programma integrato di promozione edilizia residenziale sociale e di 

riqualificazione urbana. Tale Programma ha l’obiettivo di convogliare risorse statali e regionali volte a 

promuovere strategie di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Nel 2012 sono stati ammessi al 

finanziamento 9 programmi e, sempre nello stesso anno, hanno preso avvio gli interventi finanziati dal 

programma, i quali porteranno alla realizzazione di circa 320 alloggi in locazione a canone concordato 

                                                             
14 Fonte: Regione Emilia-Romagna. 
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o sociale. La maggior parte degli interventi ha riguardato la riconversione di edifici esistenti ed 

interventi migliorativi delle dotazioni dei servizi di quartiere. 

Il ruolo del PPP nel settore della riqualificazione urbana 

La riqualificazione urbana assume un ruolo preponderante nel mercato del PPP in Emilia-Romagna. 

La riqualificazione urbana riguarda, oltre al riassetto dei comparti urbani in senso stretto, opere di 

arredo urbano e verde pubblico, i beni culturali, i centri polivalenti, gli impianti sportivi, l’edilizia per il 

commercio e l’artigianato, il direzionale, il tempo libero, i parcheggi e le infrastrutture per il turismo. 

Nel 2011 il peso assunto dalle gare di PPP all’interno del mercato complessivo della riqualificazione 

urbana è stato del 31,1% come numero di opere e del 21,1% come valore economico. Nello stesso anno i 

servizi essenziali, relativi alla gestione delle infrastrutture per l’acqua, il gas, l’energia, l’illuminazione 

pubblica, le telecomunicazioni e lo smaltimento dei rifiuti hanno contato per il 26,9% relativamente al 

numero e 20,0% per importo, mentre i servizi di base (infrastrutture per il trasporto, edilizia sanitaria 

e scolastico - sociale) hanno pesato per il 2,7% in termini di numero di opere e 3,9% per importo15. 

Al fine di analizzare il mercato regionale del PPP la Regione Emilia-Romagna ha analizzato 16 casi di 

progetti PPP sviluppati sul territorio. I 16 casi studio riguardano progetti di riqualificazione urbana per 

un valore complessivo di oltre 200,00Meuro uniformemente distribuiti nelle varie province della 

regione16 e di diversa grandezza (da 0,90Meuro a 53,00Meuro). Le schede dei progetti in questione 

sono presentate in dettaglio nell’Allegato B - Tabella 36 mentre gli aggiudicatari degli appalti sono 

elencati nella seguente tabella. 

Tabella 6 - Aggiudicatari degli appalti PPP in Emilia-Romagna (relativi ai 16 casi di 
studio) 

 

Le conclusioni dello studio commissionato dalla Regione evidenziano: 

 una buona capacità delle amministrazioni di avviare l’iter procedurale, spesso in autonomia 

senza ricorrere a consulenti esterni. Lo SdF è spesso svolto  internamente alle amministrazioni, 

o analizzato internamente se è un’ opera di iniziativa del promotore privato, (e l’eventuale 

utilizzo di consulenti esterni) ha poi spesso consentito di trasferire alcune competenze 

specialistiche ai tecnici dell’amministrazione;  

 meccanismi di controllo dell’esecuzione dell’opera e degli eventuali servizi, con la costituzione 

di sistemi di monitoraggio specifici se non di uffici “ad hoc”; 

 punti di debolezza nell’ utilizzo di contratti standard non debitamente rielaborati sulla base 

delle esigenze specifiche connesse all’unicità dell’operazione (analisi della domanda e 

allocazione rischi); 

                                                             
15 Fonte: Sistema Informativo sulle Opportunità di PPP (SIOP) Emilia-Romagna. 
16 Fonte: Nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici - Regione Emilia-Romagna: “La dimensione territoriale del PPP: 16 
casi di studio per indagare gli effetti alla scala territoriale del PPP in Emilia-Romagna”. 

Aggiudicatari degli appalti 

 
 
CPC Compagnia Progetti e Costruzioni S.p.A, Piacenza Park S.p.A., Cooperativa Costruzioni Edili Val d’Arda, in seguito, Il Cuore 
della Besurica Srl, Consorzio CITEA, Tecton, Coopsette, Cooperativa Muratori di Reggiolo S.c., Cmb Cooperativa Muratori E 
Braccianti Srl, ICSTA Reggiani Srl., Scianti Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe S.p.A, Parcheggi S.p.A., Parcheggi Italia S.p.A., 
SABA Italia S.p.A., Costruzioni Generali Due S.p.A., Acea Costruzioni S.p.A, Cooperativa Di Costruzioni Soc. Coop, Ccc Consorzio 
Cooperative Costruzioni, CMB Scarl di Carpi (Mo) capogruppo, CIR scarl di Reggio Emilia, Coopservice- Servizi di Fiducia scrl 
Cavriago Reggio Emilia, Servizi Italia S.p.A - Castellina Soragna Parma, Manutencoop Zola Predosa - Bologna, Ing. Ferrari 
Impianti Srl. Modena, CCC di Bologna, Orion scrl, Cefla, Cooperativa di Costruzioni BolognaFiere S.p.A., Autostrade per l’Italia 
S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Adanti, L’Operosa Società Cooperativa Srl e Saba Italia S.p.A, Consorzio Karabak 7: 
Società Dolce, CADIAI, Manutencoop, Camst e Cipea RTI Consorzio Archimede Soc. Coop Mandataria, Co.Ge.i Srl mandante, 
Conscoop, Sacchetti Nello e Cils, Edilvalmarecchia Srl, Cooperativa Muratori Verucchio, Monacelli Franco Costruzioni Srl., 
Adriatica Costruzioni Cervese (Acc), Gruppo Sacchetti Nello di Macerone di Cesena, Felsinea Ristorazione Srl, COPMA Soc. 
Cooperativa a.r.l., Adriatica Costruzioni Cervese (Acc). 
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 l’impatto positivo degli strumenti di partenariato nella riduzione dei tempi di costruzione 

dell’opera, ma una fase di progettazione dell’opera e di negoziazione con il privato più lunga di 

quella necessaria ad aggiudicare un’opera realizzata con appalto tradizionale. Una maggiore 

attenzione “a monte” del processo circa le criticità che potrebbero insorgere permette 

successivamente una realizzazione più rapida dell’opera. Tra i casi presi in esame si 

annoverano esempi in cui l’amministrazione ha effettuato un cambio di strategia “in corsa”, 

ovvero dopo aver inizialmente affidato l’opera con strumenti tradizionali; preso atto in itinere 

che non sarebbe stata portata a termine per motivi ulteriori rispetto al comportamento del 

partner pubblico (fallimento della ditta appaltatrice, contenziosi, ecc.), ha optato per un 

ribaltamento della logica dell’intera operazione, lavorando nelle maglie della partnership 

pubblico privata (Cfr. Modena ospedale, Fabbrico alloggi); 

 l’impatto della ridotta capacità di spesa degli enti locali (quasi azzerata se si tratta di Comuni di 

piccole dimensioni che, per assenza di fondi o per vincoli legati al patto di stabilità non 

possono attivare progetti di investimento di nessun tipo) nell’avviare progetti di investimento, 

indipendentemente dallo strumento adottato; 

 nel 50% dei casi  il promotore pubblico ha avviato la realizzazione dell’opera, senza tuttavia 

generare alcun “spill over” di carattere infrastrutturale. Nel restante  50% dei casi l’opera 

realizzata in PPP ha consentito di attivare ulteriori investimenti, del pubblico stesso o del 

privato realizzatore, connessi al primo e volti a migliorare la qualità complessiva dell’opera già 

realizzata o ad integrarla. (Cfr. Riccione palazzetto dello sport, Riccione Lungomare). 
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2.2. Settore Energetico 

Panorama Regionale 

Il bilancio energetico dell’Emilia-Romagna è per la maggior parte dipendente dall’importazione di 

combustibili fossili, che coprono più del 90% del suo fabbisogno. La richiesta di energia elettrica della 

regione presenta storicamente un trend in stabile crescita, a fronte di una produzione elettrica che, a 

partire dalla metà degli anni ’80 non è più stata in grado di coprire il suo fabbisogno. La Regione conta 

attualmente circa un migliaio di impianti per la produzione di energia elettrica convenzionale, a cui 

vanno aggiunti circa 32.00017 impianti fotovoltaici. Tuttavia, per motivazioni legate alle regolazioni del 

mercato, la presenza degli impianti non corrisponde alla loro effettiva attivazione. Oggi la produzione 

elettrica regionale si basa in larga parte sugli impianti termoelettrici tradizionali a fonti fossili e, in 

minima parte, su impianti di energia rinnovabile. É da rilevare come il  potenziamento di tali centrali 

termoelettriche operato nell’ultimo decennio, ha permesso di diminuire il deficit elettrico della regione, 

che ha visto un miglioramento anche grazie alla minore richiesta di elettricità degli ultimi anni legata 

agli effetti della crisi economica.  

Figura 4 - Produzione e consumi di energia elettrica in Emilia-Romagna (2000-2012)18 

 

La produzione elettrica lorda relativa all’anno 2012 è stata di 22.045,8 GWh, in calo rispetto all’anno 

precedente del 2,7%, a fronte di consumi per 27.042,9 GWh19. I consumi totali della Regione divisi per 

categoria di utilizzatori e provincia, relativi all’anno 2012, sono presentati in Tabella 7.  In tale contesto 

le fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e il geotermico, nonostante siano 

cresciute nell’ultimo decennio in termini di capacità produttiva, contano attualmente per il 7% della 

produzione elettrica interna complessiva. Tuttavia il trend di produzione energetica da fonti 

rinnovabili è previsto in forte e costante incremento nel prossimo decennio, risultando attualmente in 

linea con l’obiettivo del 17% al 2020 previsto dal Piano Energetico Regionale.  

                                                             
17 Tratto dal documento preparatorio per il quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna, Parte II, Tema 4: 
Energia sostenibile e qualità della vita, 12 settembre 2013 
18 Fonte: Dati Terna 
19 Fonte: Dati Terna 
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Tabella 7 - Consumi per categoria di utilizzatori e provincia al 31/12/2012 

GWh 

 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

Bologna 104,4 1.708,9 2.251,7 1.106,8 5.171,82 

Ferrara 95,8 1.193,2 654,5 416,0 2.359,5 

Forlì-Cesena 200,1 570,5 695,1 444,7 1.910,3 

Modena 89,5 2.259,1 1.253,7 685,5 4.287,8 

Parma 73,0 1.481,7 1.197,5 457,9 3.210,0 

Piacenza 73,1 623,2 535,0 350,2 1,581,5 

Ravenna 167,8 1.606,4 810,3 480,5 3.065,0 

Reggio Emilia 104,9 1.745,8 773,8 571,8 3,196,4 

Rimini 26,3 429,4 803,1 444,1 1.702,9 

Totale  934,9 11.618,2 8.974,6 4.9576 26.485,3 

Lazio 341,0 4425,1 10943,4 7410,5 23120,0 

Lombardia 873,1 32851,2 20165,2 11727,0 65616,4 

  

Nell’ambito del processo di razionalizzazione dei sistemi energetici e di riduzione delle emissioni di 

carbonio a livello nazionale ed europeo, la Regione si colloca in buona posizione riguardo l'uso delle 

biomasse, mentre risulta essere al di sotto dei livelli medi europei e nazionali per quanto concerne l’uso 

delle altre fonti rinnovabili, soprattutto a causa della loro scarsa disponibilità locale.  

Gli obiettivi regionali relativi al risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili e riduzione 

delle emissioni in atmosfera sono fissati all’interno del "Secondo Piano Triennale Di Attuazione”, 

approvato dalla Regione nel 2011. Entro il 2020 l’Emilia-Romagna dovrebbe conseguire risparmi 

energetici per 15,7 Mtep/anno. Il 90% di tali risparmi dovrebbero provenire dall’efficientamento 

energetico del settore residenziale, terziario ed industriale. In particolare il settore residenziale 

dovrebbe conseguire risparmi, al 2020, per 7,4 Mtep/anno mentre il settore terziario ed industriale 

dovrebbero portare ad un risparmio congiunto pari a 6,8 Mtep/anno. Gli obiettivi di risparmio 

energetico sono sintetizzati in dettaglio in Tabella 8: 

Tabella 8 – Obiettivi regionali di risparmio energetico al 2020 stabiliti dal Piano 
Energetico Regionale nel 200720 

 Risparmio energetico 
al 2020 (ktep/anno) 

Quota sul totale (%) 

Residenziale 738 47 

Terziario 361 23 

Industria 314 20 

Trasporti 157 10 

Totale 1.570 100 

 

Secondo gli scenari previsti dagli organismi internazionali la richiesta complessiva di energia primaria 

nei paesi europei OCSE dovrebbe continuare a crescere (al un tasso annuale del 0,1%) fino al 2050. In 

tale contesto i combustibili fossili nel 2050 avrebbero un ruolo pari ai tre quarti della richiesta 

complessiva di energia primaria, con scenari di consumo di petrolio in diminuzione e consumo di gas 

in aumento, principalmente trainato dalla domanda della produzione di elettricità. In tale contesto la 

situazione di forte dipendenza energetica di alcune regioni italiane, tra cui l'Emilia-Romagna, unita al 

problema della volatilità dei prezzi del mercato petrolifero hanno spinto l’Italia, a varare importanti 

obiettivi nazionali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la riduzione dei costi 

dell’energia e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Tali obiettivi sono stati fissati dal 

Piano di Azione Nazionale (P.A.N.), il documento programmatico, previsto dalla direttiva 

                                                             
20 Fonte: elaborazione su dati di Enea e del Piano energetico dell'Emilia-Romagna 

http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Normativa/Direttiva%202009_28_CE.pdf
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2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, 

entro il 2020, dell’obiettivo vincolante per l’Italia in materia di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Il documento stabilisce per la regione Emilia-Romagna un consumo finale lordo di energia al 

2020 pari a 15,87 Mtep. L’attuazione di ulteriori  misure nel settore dell’efficienza energetica è in 

grado di portare ad un risparmio energetico supplementare quantificabile in 1,57 Mtep, raggiungendo 

un consumo finale di 14,30Mtep.  

Le politiche regionali in materia energetica sono delinate all’interno del Piano Energetico 

Regionale (“PER”). Il Piano relativo al periodo 2011-2013, si sviluppa attorno 8 Assi e 35 azioni 

strategiche per un valore di investimenti di circa 140,00Meuro. In particolare gli Assi individuano le 

principali azioni strategiche che la Regione intende mettere in campo aggregando le politiche per 

grandi aree tematiche e per soggetti potenzialmente coinvolti. Si tratta di un approccio integrato, che 

attraverso tutte le Direzioni e gli Assessorati della Regione propone una convergenza delle strategie su 

questioni destinate ad impattare significativamente sulle dinamiche di sviluppo della regione, sui livelli 

di efficienza energetica e sui cambiamenti nei modelli di approvvigionamento e consumo energetico del 

territorio.  

Tra le tante azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico da parte della 

Regione particolare attenzione dovrà essere rivolta ad interventi di  riqualificazione energetica del 

patrimonio pubblico, dell’edilizia residenziale e, più in generale, allo sviluppo di piani 

urbanistici che tengano in dovuta considerazione le potenzialità derivanti dal perseguimento 

dell’efficienza ed autosufficienza energetica. Il contributo del settore residenziale al conseguimento 

dell’obiettivo di risparmio previsto per la regione Emilia-Romagna dal P.A.N. (1,57 Mtep al 2020) 

conta per quasi la metà (47%) rispetto a quello fornito dal settore terziario (23%), industriale (20%) e 

dei trasporti (10%).21 

Il patrimonio edilizio dell’Emilia-Romagna, considerato nella sua totalità, conta circa un milione di 

edifici, per una superficie complessiva di 300 milioni di metri quadrati22. Tali edifici (tra cui i 58.385 

alloggi di edilizia residenziale pubblica divisi tra tutte le province della Regione e gestiti dalle ACER – 

Azienda Casa Emilia-Romagna - Cfr. paragrafo “Operatori del settore”- e 15.000 alloggi di edilizia 

residenziale sociale gestiti dalle cooperative di proprietà indivisa23) sono da considerarsi fortemente 

energivori, registrando un fabbisogno medio quantificabile attorno ai 170-180 kWh/mq/anno 

corrispondente ad un consumo finale di circa 4,3 Mtep/anno. La riqualificazione energetica di tali 

edifici, oltre a migliorare sensibilmente le condizioni abitative, potrebbe consentire una riduzione dei 

consumi energetici con positive ricadute sia per l’ambiente che per gli utenti che vedrebbero diminuire 

i costi della propria bolletta energetica. 

Gli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico sono contenuti all’interno 

dell’Asse 4 del Piano Energetico Regionale 2011-2013 e delineati nello specifico ai punti 4.1 e 4.2 

denominati rispettivamente “Qualificazione energetica dell’edilizia e del patrimonio 

pubblico” e “Riqualificazione energetica urbana e territoriale”.  

Per fronteggiare tali tematiche l’Emilia-Romagna partecipa a diverse importanti iniziative di 

razionalizzazione dei sistemi energetici e di riduzione dei consumi, tra cui spicca l’adesione al 

movimento del “Patto dei Sindaci”, che assegna un ruolo chiave alle comunità locali nella lotta al 

                                                             
21 Fonte: Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia, 30 giugno 2010 
22 Fonte: Regione Emilia-Romagna 
23 Le cooperative a proprietà indivisa costituite ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche, sono 
cooperative di abitazione di edilizia popolare ed economica i cui appartamenti di proprietà non vengono mai venduti, ma 
esclusivamente assegnati in godimento (locazione) ai soci mediante periodici bandi di concorso. Le modalità e la quota di 
iscrizione sono diverse per ogni cooperativa, ma generalmente sono cifre di modesta entità. Il socio delle cooperative a proprietà 
indivisa dovrà versare nel caso di nuove costruzioni o assegnazione di appartamenti ristrutturati una quota di apporto 
finanziario infruttifero, (determinata dalla differenza tra finanziamento pubblico, contributi o disponibilità della cooperativa e 
costo dell'intervento) che sarà scontata sulla corrisposta mensile o restituita dopo un certo periodo di tempo. L'assegnazione 
degli alloggi avviene per anzianità di iscrizione, titolo che prevale anche quando vengono proposti bandi riservati - ad alcune 
categorie sociali: coppie di giovani, sfrattati, anziani, portatori di handicap, ecc.. La quota mensile di godimento, generalmente 
assai inferiore ai canoni d'affitto di mercato, è stabilita dal Consiglio di amministrazione della cooperativa 

http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Normativa/Direttiva%202009_28_CE.pdf


 

  34 

 

cambiamento climatico e nella politica energetica sostenibile. Ad oggi i comuni coinvolti nelle politiche 

di razionalizzazione dei consumi energetici sono ormai centinaia e sono molto numerose le politiche 

locali che dovranno essere monitorate, rendicontate e divulgate. Per questo sono stati sviluppati 

sistemi di rilevazione e sistematizzazione delle informazioni, soprattutto per promuovere metodi 

confrontabili per realizzare gli inventari delle emissioni e per rendicontare le azioni.  

In Emilia-Romagna sono 143 i Comuni che hanno aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” e che, 

dunque si sono impegnati a redigere  il Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile (“PAES”), 

piano approvato dal consiglio comunale, che identifica le misure da implementare per il perseguimento 

degli obiettivi di risparmio energetico a livello comunale. 

Attualmente in 104 Comuni il PAES è in corso di approvazione, mentre 39 Comuni hanno già 

predisposto e approvato il piano. La lista dei comuni, divisi per stato di avanzamento relativamente alla 

redazione del PAES, è presentata in tabella seguente. 

Tabella 9 – Stato di avanzamento dei PAES nei Comuni dell’Emilia-Romagna24 

 
PAES in corso di approvazione 

 
PAES approvati 

Anzola dell’Emilia, Alfonsine, Argento,  Argelato, Bagnacavallo, 
Bagnara di Romagna, Baiso, Bastiglia, Bentivoglio, Bertinoro, 
Bettola, Bomporto, Bondeno, Busseto, Calderara di Reno, Carpi, 
Castel d’Aiano, Castello d'Argile, Castel di Casio, Castel Maggiore, 
Castelvetro Piacentino, Castiglione dei Pepoli, Castrocaro Terme, 
Cento, Civitella di Romagna, Codigoro, Colorno, Comacchio, 
Conselice, Correggio, Cotignola, Corniglio, Crevalcore, Dovadola, 
Ferrara, Fiorenzuola d’Arda, Fontevivo, Fontanellato, 
Forlimpopoli, Fusignano, Galeata, Galliera, Gatteo, Guastalla, 
Granaglione, Lagosanto, Lesignano de’ Bagni, Loiano, Lugo, 
Massa Fiscaglia, Massa Lombarda, Marzabotto, Masi Torello, 
Meldola, Migliaro, Migliarino, Modigliana, Monghidoro, 
Montefiorino, Monterenzio, Monticelli d’Ongina, Monzuno, 
Nonantola, Novellara, Novi di Modena, Ostellato, Ozzano, Parma, 
Pianoro, Pieve di Cento, Poggio Berni, Poggio Renatico, Ponte 
dell’Olio, Pontenure, Portico e San Benedetto, Portomaggiore, 
Predappio, Premilcuore, Ravarino, Rocca San Casciano, Rubiera, 
San Mauro Pascoli, Sant’Agata Bolognese, Sant’Agostino, Sala 
Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, 
San Secondo Parmense, San Pietro, Salsomaggiore Terme, 
Sant’Agata sul Santerno, Savignano sul Rubicone, Soragna, Toano, 
Torriana, Traversetolo, Tredozio, Vergato, Santa Sofia, Savignano 
sul Panaro, Verucchio, Vigarano Mainarda, Viano, Voghiera. 

Bazzano, Bologna, Castelfranco Emilia, Castello di 
Serravalle, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Cesena, Collecchio, Concordia sulla Secchia, Copparo, 
Crespellano, Felino, Fiorano, Fornovo di Taro, Modenese, 
Forlì, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, 
Monchio delle Corti, Monte San Pietro, Montechiarugolo, 
Monteveglio, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Sala 
Baganza, San Felice sul Panaro, San Possidonio, Sassuolo, 
Soliera, Tresigallo, Savigno, Trecasali, Vignola, Zocca, Zola 
Predosa. 

 

Progetti di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e 

fabbisogno finanziario 

Secondo una stima approssimativa, il fabbisogno finanziario necessario per migliorare la performance 

energetica del patrimonio residenziale pubblico e a finalità sociale della regione Emilia-Romagna 

ammonta a circa 200,00Meuro25. Tale fabbisogno è ripartito nel seguente modo: 

 investimento relativo all’efficientamento energetico di 58.000 alloggi gestiti dalle Acer del 

territorio  stimato nell’ordine dei 100,00-150,00Meuro; 

 fabbisogno per l’efficientamento energetico di 15.000 appartamenti gestiti dalle “Cooperative a 

proprietà indivisa” stimato intorno ai 28,00-40,00Meuro26. 

                                                             
24 Fonte: “Patto dei Sindaci”, sito web: http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html 
25 Stima approssimativa che assume un costo medio dell’investimento pari a 1.900-3.000 euro/appartamento, escludendo 
interventi strutturali 
(http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/Seminario_EPBD/slides_Corradi_ACER_Federcasa_26_maggio.
pdf) 
26 Stima approssimativa che assume un costo medio dell’investimento pari a 1.900-3.000 euro/appartamento, escludendo 
interventi strutturali 
(http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/Seminario_EPBD/slides_Corradi_ACER_Federcasa_26_maggio.
pdf) 
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Per il periodo 2013-2020 nei PAES sono stati pianificati interventi di efficientamento degli edifici 

pubblici nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Forlì per un investimento 

stimato totale pari a circa 67,00Meuro (di cui circa 40,00Meuro per la riqualifica del patrimonio 

residenziale pubblico).  

“Pipeline” potenziale iniziale 
 
Tutti i progetti di riqualifica energetica del patrimonio immobiliare (residenziale e non) sono eleggibili 

a sostegno da parte delle risorse FESR.  

Nei tempi a disposizione dello studio non è stato possibile coinvolgere gli EE.LL nell’identificazione di 

iniziative prioritarie, di carattere pubblico o privato, la cui realizzazione è previsita nel medio periodo 

(entro e 5 anni). Pertanto, ferma restando la necessità di verificare la sostenibilità economico-

finanziaria dei progetti, la tabella seguente riporta una pipeline di progetti programmati nei PAES 

relativi all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio i quali potrebbero costituire una pipeline 

iniziale per uno SF:  

 
Tabella 10 – Potenziale pipeline iniziale 

Comune Descrizione Attori Coinvolti Strumenti di 
Finanziamento 

InvestimentoStimato 
(in Meuro) 

Bologna Risparmio negli usi elettrici 
degli edifici comunali 

- Comune di Bologna 

- ESCo 

L’ investimento può 
essere sostenuto da un 
soggetto terzo 
attraverso un 
meccanismo ESCo 

5,00 

Bologna Riqualificazione energetica in 
classe A di una porzione del 
patrimonio edilizio comunale 

- Comune di Bologna 

- ESCo 

L’ investimento può 
essere sostenuto da un 
soggetto terzo 
attraverso un 
meccanismo ESCO o 
da finanziamenti 
regionali 

9,20 

Bologna Interventi sul patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica 
del Comune di Bologna in 
gestione ad ACER 

- ACER 

- ESCo 

Società mista 
ACER/privato con una 
partecipazione di 
ACER pari ad almeno 
il 51%. Oppure 
soggetto privato ESCo 
in convenzione con 
ACER. 

38,10 

Modena Riqualificazione energetica di 
edifici esistenti 

- Comune di Modena - Comune di Modena 

- Fondazione Cassa di 
Risparmio 

3,93  

Modena Riqualificazione energetica 
delle Polisportive 

- Comune di Modena 

- Regione Emilia-
Romagna 

- Fondazioni 

- Polisportive 

- Comune di Modena 

- Regione Emilia-
Romagna 

-Fondazioni 

- Polisportive 

2,97  

Modena Riqualificazione energetica 
edilizia popolare (2.657 alloggi 
di proprietà del Comune) 

- Comune di Modena 

- Acer 

N/D N/D 

Reggio Emilia Miglioramento dell’efficienza 
energetica negli edifici di tutto 
il patrimonio del Comune 
(interventi parzialmente già 
realizzati) 

- Comune di Reggio 
Emilia 

N/D 2,50 

Ravenna Interventi di efficienza 
energetica sugli edifici di 
edilizia residenziale pubblica 

- Comune di Ravenna 

- Acer 

N/D 2,60 

Forlì Riqualificazione di edifici 
scolastici (Isolamento termico 
di 5 scuole) 

- Comune di Forlì - Contratto ESCo 2,30  
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Comune Descrizione Attori Coinvolti Strumenti di 
Finanziamento 

InvestimentoStimato 
(in Meuro) 

TOTALE    66,60 

 

Risorse attivabili per la realizzazione di progetti di efficientamento 

energetico del patrimonio immobiliare 

La realizzazione degli interventi di effcientamento energetico del patrimonio immobiliare avviene 

attraverso la mobilizzazione di risorse pubbliche e private a vari livelli. Di seguito si descrivono le 

principali risorse potenzialmente a disposizione per il finanziamento degli interventi in Emilia-

Romagna, che vanno a sommarsi alle risorse derivanti dai bilanci degli EE.LL.. 

Risorse comunitarie 

Fondi SIE 

Il POR FESR ER 2007-2013 destina ad interventi di qualificazione energetico-ambientale e sviluppo 

sostenibile (Asse 3) circa 64,50Meuro (piano rimodulato a giugno 2013), di cui 38,70Meuro 

impegnati (giugno 2013). Restano ancora da impegnare circa 26,00Meuro. Nell’ambito dell’Asse 3 la 

Regione ha istituito il fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy (Cfr. 

paragrafo “Esperienze maturate dalla Regione nella gestione di iniziative di efficientamento 

energetico”). Inoltre la Regione ha istituito un Fondo di investimento per le imprese innovative 

(Ingenium Emilia-Romagna II), che sebbene istituito nell’ambito dell’Asse 2 del POR FESR ER, è 

destinato anche a imprese che operano nel settore dell’efficientamento energetico (Cfr. paragrafo 

“Esperienze maturate dalla Regione nella gestione di iniziative di ICT”). 

Sebbene non sia attualmente disponibile l’allocazione finanziaria per obiettivi tematici/assi, la regola 

della concentrazione tematica impone che almeno il 20% delle risorse FESR sia destinato ad interventi 

in ambito energetico (da una stima approssimativa il POR FESR ER 2014-2020 potrà destinare a tali 

interventi circa 80,00Meuro). 

EEEF 

Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) S.A., SICAV-SIF è una “società d’investimento a 

capitale variabile” creata dalla Commissione Europea in collaborazione con la BEI. La capitalizzazione 

iniziale fornita dalla Commissione Europea è stata poi accresciuta grazie ai contributi di partner quali 

la BEI, la Cassa Depositi e Prestiti e la Deutsche Bank, che ha inoltre assunto il ruolo di responsabile 

degli investimenti (“Investment Manager”). L’Investment Manager gestisce le attività del Fondo per 

conto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli investimenti e si occupa inoltre dello 

strumento di assistenza tecnica a distanza. Il Programma prevede il finanziamento negli stati membri 

dell'Unione Europea (“UE”) di interventi volti all’efficienza energetica,all’utilizzo di  energia 

rinnovabile di scala ridotta e progetti di trasporto urbano pulito. I beneficiari finali dell'EEEF sono gli 

enti pubblici a livello locale e regionale (tra cui i Comuni), le aziende pubbliche e private che operano al 

servizio degli EE.LL. –come le aziende del settore energetico, fornitori di trasporto pubblico, 

associazioni di edilizia sociale e società che offrono servizi energetici. 

In Emilia-Romagna il fondo EEEF ha investito nel progetto di riqualifica energetica dell’Ospedale 

Universitario S. Orsola Malpighi di Bologna. Le iniziative pianificate contribuiranno a migliorare 

l’efficienza energetica dell’intero sistema di produzione e distribuzione dei fluidi dell’Ospedale e 

ridurre il consumo energetico includendo, ad esempio, un impianto di trigenerazione per la produzione 

combinata di raffreddamento, calore ed energia elettrica (CCHP). Questo progetto, il cui costo 

complessivo è stimato intorno ai 41,00Meuro, porterà ad una riduzione delle emissioni di CO₂ pari a 

14.136 tonnellate per anno, per una riduzione del 31% rispetto alle emissioni di base. Il progetto è 

gestito dalla società “Progetto ISOM SpA”, una Società di Progetto formata Manutencoop Facility 

Management S.p.A., Siram S.p.A. e Sinloc S.p.A, per costruire e gestire il nuovo centro tecnologico ad 

alta efficienza per la produzione e la distribuzione di energia dell’Ospedale. Un consorzio formato da 
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Manutencoop Facility Management S.p.A. e Siram S.p.A. ha assunto i ruoli di engineering procurement 

construction (EPC) e operations and maintenance (O&M) occupandosi dunque di tutto il progetto dalla 

sua pianificazione alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti. L’accordo firmato tra il 

EEEF e Progetto ISOM SpA prevede una PPP di 20 anni in cui EEEF finanzia 32,00Meuro dei 

41,00Meuro. 

Risorse nazionali 

Agevolazioni Fiscali in materia di Efficienza Energetica  

L’agevolazione fiscale riguarda detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e 

dall’imposta sul reddito delle società (Ires) in seguito ad interventi volti ad aumentare il livello di 

efficienza energetica degli edifici esistenti. Nello specifico le detrazioni fiscali riguardano: 

 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; 

 il miglioramento termico dell’edificio; 

 l’installazione dei pannelli solari; 

 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

Le detrazioni sono riconosciute nella misura del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 

65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 

dicembre 2013. Questo in seguito al D.L. n.63 del 4 giugno 2013 che ha prorogato al 31 dicembre 2013 

la detrazione fiscale del 65% relativa agli interventi di efficienza energetica. Dal 1° gennaio 2014 (per i 

condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà sostituita dalla detrazione fiscale del 36% relativa alle 

spese di ristrutturazione edilizie27.  

Le agevolazioni fiscali non sono riconosciute per interventi sul patrimonio gestito dalle cooperative di 

proprietà indivisa. 

Operatori del Settore 

Diversi sono gli operatori che hanno un ruolo nei progetti di riqualificazione energetica del patrimonio 

immobiliare nel territorio regionale. 

Le ACER 

Le Azienda Casa Emilia-Romagna (“ACER”) sono enti pubblici economici creati per supportare gli 

EE.LL. della Regione nella gestione integrata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e 

sono riconosciute come promotrici delle politiche residenziali sociali sul territorio. Tra i diversi servizi 

forniti a Province e Comuni sul territorio, le ACER sono direttamente coinvolte negli interventi di 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Il loro ruolo è decisivo nel conseguimento 

degli obiettivi fissati dal Piano Energetico Regionale e tra gli obiettivi principali perseguiti in materia di 

efficientamento energetico vi sono: 

 l’avviamento di un programma strutturale di riqualificazione di 30.000 alloggi in 30 anni; 

 la riduzione significativa dei consumi degli alloggi esistenti; 

 l’attuazione del concetto di “edificio a consumo quasi zero”. 

Le ACER dell’Emilia-Romagna gestiscono un patrimonio residenziale pubblico che conta 58.385 

alloggi divisi tra tutte le province della Regione. 

Le ESCo  

                                                             
27 Fonte: Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” 
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Le ESCo (Energy Service Company) sono società che forniscono servizi integrati volti al 

raggiungimento dell’efficienza energetica. Il D.Lgs. 115/2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE 

sull’efficienza negli usi finali dell’energia, fornisce all’art. 2, comma 1, lett. i) la seguente definizione di 

ESCo: “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento 

dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo 

margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul 

miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di 

rendimento stabiliti”. I servizi erogati da tali società comprendono interventi quali: la progettazione 

tecnica, studi di razionalizzazione dei consumi, fornitura di energia, installazione, gestione e 

manutenzione della tecnologia. I servizi prodotti da una ESCo, oltre ad essere rivolti a società private di 

produzione e distribuzione di energia e di gas, possono essere offerti anche alle Pubbliche 

Amministrazione, nella forma di consulenza od interventi per aumentare gli standard di efficienza 

energetica. Nel 2009 a livello nazionale si contavano 107 ESCo delle quali 5 a capitale pubblico 

privato28.  

Le ESCo si caratterizzano per i seguenti meccanismi di funzionamento: 

 assunzione dei rischi commerciali che garantiscono il conseguimento di risparmi per il cliente; 

 possibilità di svolgere il ruolo di finanziatore diretto dell’intervento; 

 remunerazione legata al risparmio conseguito. 

Le ESCo sono generalmente partecipate da soggetti con compiti e finalità diverse tra i quali possono 

rientrare enti finanziatori, enti tecnici (che progettano e realizzano gli interventi) ed enti gestori. Le 

principali ESCo operanti nel territorio regionale sono rappresentate o partecipate dalle principali 

società di facility management, tra cui Manutencoop Facility Management S.p.A., Siram S.p.A. CPL 

Concordia Group, CSN – Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop (agiudicataria del servizio integrato 

energia 2 - Consip per l’Emilia-Romagna, rivolto agli immobili pubblici).  

Generalmente il fabbisogno finanziario delle ESCo riguarda:  

 gli investimenti iniziali del progetto (10 % del totale contratto); 

 il circolante, considerando che il gas si paga prima degli incassi. 

Attualmente gli istituti di credito finanziano le ESCo prevalentemente in modalità corporate. Pertanto 

la capacità di finanziamento dei progetti è spesso legata più alla facilità (o meno) di accesso al credito 

delle ESCo, all’indebitamento complessivo delle società e all’esposizione dei singoli istituti finanziari 

verso tali imprese che alla sostenibilità economico-fianziaria delle operazioni. 

In Emilia-Romagna è attiva anche una ESCo di tipo misto pubblico-privato, l’Agenzia per l'Energia 

e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS), associazione senza scopo di lucro dotata di 

autonomia patrimoniale che può operare come una Società di servizi energetici (ESC0) accreditata 

presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 

 

Le Utilities 

Sul territorio nazionale si contano 11 società operanti nei settori della distribuzione di energia elettrica, 

dell’acqua e dell’offerta di servizi tecnologici per i comuni. Le tre principali società multiservizi 

operanti sul territorio regionale sono le seguenti: 

 Gruppo HERA S.p.A.  

Il gruppo HERA S.p.A. è una società multiservizi operante nel settore della distribuzione del 

gas, dell'acqua, dell'energia e nello smaltimento dei rifiuti in 240 comuni in Emilia-Romagna. 

                                                             
28 Fonte: Enea 
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Il gruppo, al 2012, presentava un fatturato di 4,49mldeuro ed un utile netto di 134,40Meuro29. 

La società nasce nel 2002 in seguito alla fusione di 12 società multi servizi operanti nell’area 

del Nord-Italia, promossa con l’obiettivo di aumentare la profittabilità e la qualità del servizio 

offerto tramite lo sfruttamento delle sinergie derivanti dall’operazione. La struttura della 

holding Hera S.p.A., dal 2003 quotata alla Borsa di Milano, conta oltre 180 enti pubblici (circa 

il 61,3%), 369 investitori istituzionali (circa il 25,2%) ed oltre 21.000 azionisti privati (circa il 

13,0%). I 183 Comuni azionisti di Hera sono distribuiti  tra le Province di  Bologna, Ferrara, 

Modena, Ravenna e Forlì-Cesena. Il Gruppo costruisce e gestisce gli impianti di illuminazione 

pubblica per conto delle amministrazioni comunali tramite la sua controllata Hera Luce S.r.l. 

 Gruppo IREN S.p.A.  

Il Gruppo IREN S.p.A. è operante nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e 

vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas 

(distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali 

(raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni. La società ha 

registrato nel primo semestre del 2013 un fatturato pari a 1,88mldeuro ed un utile netto di 

110,70Meuro30. La composizione societaria vede i Comuni di Torino e Genova possedere il 

35,96% delle azioni, il Comune di Reggio Emilia l’8,38% ed il Comune di Parma il 6,60%. La 

parte restante delle azioni è ripartita tra il Gruppo Intesa San Paolo (3,06%), la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Torino (2,50%) e la società Pictet Asset Management Ltd (2,03%). 

 Gruppo ENEL S.p.A.  

Il gruppo ENEL S.p.A. è il principale operatore nazionale ed il secondo in Europa per fornitura 

di energia elettrica agli utenti finali. Al 2012 il gruppo presentava un fatturato di 84,44mldeuro 

ed un utile netto di 4,148mldeuro31. I principali azionisti sono il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con il 31% delle azioni, BPN Paribas con il 3,37% e BlackRock con il 3,01%. Il 

gruppo, tramite la sua controllata Enel Sole operante in qualità di ESCo aggiudicataria del 

servizio Luce di Consip per l’Emilia Romanga, gestisce circa 2.000.000 di punti luce distribuiti 

tra circa 4.000 comuni sul territorio nazionale, con una quota di mercato del 21%. La società è 

stata la prima azienda nazionale ad introdurre la tecnologia LED negli interventi di 

illuminazione pubblica. 

Gli Enti Locali 

Il ruolo e le caratteristiche/difficoltà degli EE.LL. nella pianificazione, gestione e finaziamento dei 

progetti progetti è descritta al paragrafo 2.1 nella sezione “Operatori del settore”. Gli EE.LL. regionali 

hanno investito ad oggi risorse ed energie al fine di promuovere lo sviluppo la riqualificazione 

energetica di edifici e strutture pubbliche e/o private, in alcuni casi tramite la produzione di energia e il 

ricorso a fonti rinnovabili. I PAES costituiscono un esempio esplicativo della regia degli EE.LL., 

proiettati e coinvolti nella nuova programmazione 2014-2020. 

Istituti Finanziari 

Gli intermediari finanziari coinvolti nelle iniziative di efficientamento energetico finanziano i progetti 

tramite un contributo che può tradursi nell’erogazione di prestiti a lungo termini e/o concessione di 

garanzie e controgaranzie. L’interesse degli istituti di credito per i progetti relativi al settore energetico 

è cresciuto con gli anni, anche grazie al ruolo ricoperto dalle agevolazioni concesse a livello nazionale. 

Tra i principali istituti di credito che finanziano tale tipologia di progetti vi sono i seguenti: Bnl – Banca 

Nazionale Del Lavoro, Gruppo Iccrea, Mediocredito Italiano, Gruppo Ubi Banca, Unicredit, Intesa 

Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti. Si rimanda alla sezione “Il Credito” riportata in Allegato C. - per 

un maggiore approfondimento sul tema. 

 

                                                             
29 Fonte: www.gruppohera.it 
30 Fonte: www.gruppoiren.it 
31 Fonte: www.enel.it 
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Sino ad oggi il finanziamento dei progetti di efficienza energetica è avvenuta prevalentemente con 

modalità corporate. Tuttavia la scarsità dei finanziamenti e la riduzione della leva finanziaria che 

caratterizzano attualmente il mercato hanno comportato una riduzione della capacità di credito delle 

imprese ivi incluse le ESCo. E’ pertanto necessario condurre un’approfondita analisi dei fabbisogni 

finanziari per definire nuove modalità di finanziamento in grado di soddisfare le attuali esigenze delle 

imprese. 

 

Esperienze maturate nella gestione di iniziative di efficientamento 

energetico 

POR FESR ER 2007-2013 

L’obiettivo specifico dell’Asse 3, definito dal POR FESR 2007-2013, consiste nel “Promuovere la 

competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale”. La finalità è pertanto quella di 

promuovere, attraverso il finanziamento di progetti ed iniziative, la competitività energetica delle aree 

produttive e delle imprese, favorendo l’implementazione di progetti rivolti alla mobilità sostenibile e 

logistica di merci e persone. La Regione ha allocato a tale Asse 64,50Meuro (rimodulazione di giugno 

2013). L’assorbimento finanziario relativo all’Asse 3, a giugno 2013, si attestava al 37,54% 

(rispetto alla somma inizialmente allocata all’Asse pari a 79,53Meuro). Tale assorbimento finanziario 

risulta essere inferiore alla media del POR globalmente inteso. Nell’ambito dell’Asse 3 la Regione 

Emilia-Romagna ha sostenuto e attualmente sostiene le iniziative presentate nella seguente Tabella 11: 

Tabella 11 - Iniziative POR FESR ER 2007-2013 Asse 332 

 
Iniziativa 

 
Descrizione 

Stato di 
Avanzamento 

Contributo 
Concesso  

(in Meuro) 

Progetti 
Finanziati 

Concessione di 
contributi per la 
rimozione 
dell’amianto dagli 
edifici, la 
coibentazione degli 
edifici e l’installazione 
di pannelli solari 
fotovoltaici. 
(Attività III.1.2) 

Iniziativa rivolta alle PMI 
intenzionate ad implementare 
progetti finalizzati alla rimozione e 
smaltimento dei manufatti 
contenenti cemento-amianto, 
all’installazione e messa in esercizio 
di impianti fotovoltaici ed 
eventualmente, anche la 
realizzazione di interventi finalizzati 
alla coibentazione degli edifici 
climatizzati. I progetti integrati 
devono prevedere un investimento 
minimo di 100,00keuro ed il 
contribuito concedibile a ciascun 
beneficiario non potrà eccedere  la 
somma di 150,00keuro. 

Bando chiuso il 
16/06/2011 

7,14 179 

Aree produttive 
ecologicamente 
attrezzate. 
(Attività III.1.1) 

L’iniziativa è volta a promuovere la 
creazione delle Aree produttive 
ecologicamente attrezzate (Apea), 
ovvero aree produttive industriali 
ed artigianali dotate di 
infrastrutture e di sistemi in grado 
di garantire prestazioni superiori 
agli standard ambientali 
comunitari. Le Apea prevedono la 
realizzazione di impianti, sistemi e 
infrastrutture a rete per un uso 
efficiente dell’energia, la 
valorizzazione delle fonti 
rinnovabili, compresa la 
cogenerazione e il teleriscaldamento 
in insediamenti produttivi. 
Attualmente sono 30 le convenzioni 
firmate con gli EE.LL. e soggetti 
attuatori per la realizzazione delle 
Apea, per un valore complessivo di 
investimenti di circa 110,00Meuro. 

Bando chiuso il 
31/12/2009 

36,00 

 

44 (si fa 

riferimento 

esclusivamente 

agli interventi 

previsti in 

campo 

energetico, gli 

unici 

finanziabili 

all’interno del 

POR FESR, 

nelle 

convenzioni 

firmate) 

 

                                                             
32 Fonte: Regione Emilia-Romagna 



 

  41 

 

Fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con D.G.R.  n. 1419 del 2011 e n. 65 del 2012, la 

costituzione di un fondo rotativo di finanza agevolata per il finanziamento della green 

economy. 

Il fondo dispone di un plafond iniziale di risorse pari a 23,70Meuro di cui 9,50Meuro a valere sull’Asse 

3 del POR FESR  2007-2013. 

Di seguito le principali caratteristiche e i risultati del fondo: 

 Durata ed entità dei finanziamenti: Il fondo concede finanziamenti agevolati (in regime de 

minimis) con provvista mista, della durata massima estesa a 7 anni - dai precedenti 4 anni - 

nella misura minima di 20,00keuro e nella misura massima di 1,00Meuro per progetto (soglie 

fissate, in precedenza, rispettivamente a 75,00keuro e 300,00keuro). Il 40% del totale del 

finanziamento sarà tramite risorse pubbliche provenienti dal POR FESR ER 2007-2013, il 

restante 60% tramite risorse di provvista privata messe a disposizione dagli istituti di credito.  

  Misura dell'agevolazione : Il tasso effettivo praticato a carico dell’impresa beneficiaria 

corrisponderà all’Euribor maggiorato di 4,75 punti. La stessa delibera regionale n. 1742 ha 

ridotto dallo 0,5% a zero il costo della provvista pubblica, che incide per il 40% sul tasso del 

finanziamento. Il che, agli attuali valori di Euribor, corrisponderebbe a un Taeg per le imprese 

sul finanziamento complessivo di non superiore al 3% per l'intera durata del finanziamento.  

 Investimenti agevolabili : Il fondo si pone l’obiettivo di incrementare gli investimenti delle 

imprese destinati a migliorare l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

attraverso la produzione o l’autoconsumo, nonché l'utilizzo di tecnologie che consentano la 

riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali. Scopo ulteriore del fondo è promuovere 

la nascita di nuove imprese operanti nel campo della green economy, incentivare gli 

investimenti immateriali volti all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo 

energetico incorporato nei prodotti. 

  Destinatari: Possono fare ricorso al fondo le PMI operanti – in base alla classificazione delle 

attività economiche Ateco 2007 – nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla 

persona aventi localizzazione produttiva in Emilia-Romagna. 

 Gestore del fondo: il fondo è gestito dal raggruppamento temporaneo d’imprese “Fondo 

energia”, formato dai Confidi regionali Unifidi-Fidindustria.  

 Banche convenzionate: tutte le Banche di Credito cooperativo (“BCC”) dell’Emilia-Romagna, la 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, il Banco Popolare (che comprende l’ex Banco di San 
Geminiano e San Prospero e l’ex Banca Popolare di Lodi) e la Banca Popolare di Ravenna.  

 Risultati: Al 31 dicembre 2013  sono stati finanziati 114 progetti per un ammontare 
complessivo pari a 28,00Meuro. 

Il ruolo del PPP nel settore energetico in Emilia-Romagna  

Nel 2012 il settore trainante del mercato regionale del PPP è stato quello delle reti energetiche, con 57 

gare per un finanziamento complessivo di 129,00Meuro. Il dato rilevante riguarda il fatto che la 

maggior parte del volume d’affari registrato è stato rivolto ad interventi per la produzione di energia 

rinnovabile e per l’efficienza energetica. In particolare 75,00Meuro (il 58% del totale) hanno riguardato 

la concessione di servizi per la gestione dell’illuminazione pubblica e semaforica e 32,00Meuro la 

realizzazione di impianti fotovoltaici.  

Gli EE.LL. sul territorio dell’Emilia-Romagna hanno attualmente aperto due bandi di PPP relativi alla 

costruzione di edifici secondo i principi di cohousing per un importo complessivo di 15,97Meuro e per 

l’efficientamento e la gestione integrata dell’illuminazione pubblica per un valore totale di 8,20Meuro. 

Nel periodo 2011-2013 i bandi di PPP aperti dagli EE.LL. regionali e risultati non aggiudicati, relativi 



 

  42 

 

alla progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici sono stati 14 per un valore 

complessivo di 37,90Meuro. 

Progetti del PER e del PAES 

Nel periodo 2001-2005 la Regione Emilia-Romagna ha:  

 finanziato 19 progetti di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica con un contributo di 

2,00Meuro su un investimento totale di 12,00Meuro;  

 sovvenzionato progetti di razionalizzazione dell’illuminazione pubblica per un ammontare di 

1,40Meuro su un investimento complessivo di 11,00Meuro33. 

Nel periodo 2007-2013 nelle province di Bologna e Reggio Emilia sono stati realizzati (o sono ancora in 

fase di realizzazione) interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici per un valore 

complessivo di 27,00Meuro ed interventi di efficientamento sugli impianti di semaforici ed 

illuminazione pubblica per un valore totale di 2,00Meuro. Sempre nello stesso periodo sono stati 

installati impianti fotovoltaici comunali nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Piacenza e Forlì per 

un investimento totale di 21,00Meuro34. 

Riqualificazione energetica del settore agricolo 

Lo sviluppo e la qualificazione energetica del settore agricolo rientra tra le priorità del Piano Attuativo 

2011-2013 del PER  in cui viene definito all’interno dell’Asse 3.  Il settore agricolo è in grado di 

sviluppare ulteriormente la propria capacità produttiva a livello energetico e contemporaneamente 

consentire una significativa integrazione del reddito agricolo. A tale fine risulta di cruciale importanza 

intervenire sia sugli impianti fotovoltaici, che sull’attuale tecnologia di produzione del biogas. Gli 

obiettivi che si pone il Piano per le agro-energie al 2013 sono i seguenti: 

 biogas: incrementare la potenza attualmente istallata di 100 MWe (pari al 75% della 

potenzialità dei reflui e dei sottoprodotti), favorendo lo sviluppo di innovative modalità di 

gestione del digestato, di impianti idonei per specifiche realtà territoriali, in particolare per la 

montagna e dell’utilizzo del biogas come biometano; 

 fotovoltaico: incrementare la produzione di energia con impianti integrati di 200 MWe (pari al 

20% della superficie dei tetti delle aziende zootecniche potenzialmente idonei) e la produzione 

di energia con impianti a terra di 200 MW (1.000 aziende per 200 KWp/azienda). 

Attualmente si contano 40 impianti di produzione di biogas, corrispondenti ad una potenza installata 

di circa 20MW, mentre altrettanti impianti per ulteriori 20MW sono in fase di progettazione o 

costruzione. Anche la riconversione del settore bioeticolo saccarifero, tuttora in corso, dovrebbe 

portare al una potenza installata di oltre 70MW35. 

2.3. Information and Communication Technology 
(ICT) 

Panorama regionale 

L’Information and Communication Technology (“ICT”) rappresenta un settore chiave per un 

paese proiettato nell’economia globalizzata del ventunesimo secolo ed il suo sviluppo si rivela di 

fondamentale importanza per incrementare la crescita, la competitività e l’occupazione a livello 

nazionale. Secondo recenti studi36 l’impatto di internet e dell’economia digitale in Italia pesa per circa 

                                                             
33 Fonte: Piano Energetico Regionale (Emilia-Romagna) 
34 Fonte: “Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile” redatto dalle Province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Piacenza, Forlì-
Cesena, Ravenna, Rimini 
35 Fonte: Secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013 
36 “Sviluppare l’economia digitale in Italia: un percorso per la crescita e l’occupazione”, Digital  Advisory Group 
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il 2% del PIL, dato senza dubbio rilevante seppur inferiore a quello rilevato per altri paesi come la 

Francia, dove è stimato al 3% o il Regno Unito dove il tasso supera il 5%. 

Nel 2011 il settore ICT occupava 43.000 persone a livello regionale, rappresentando il 2,2% degli 

occupati totali in Emilia-Romagna, valore superiore a quello registrato nel Nord-Est (1,9%) ma 

inferiore se confrontato con quello nazionale ed europeo che conta rispettivamente per il 2,4% ed il 

2,9%. Il settore è cresciuto negli ultimi quattro anni del 26,5%, (nel 2008 gli occupati erano l’1,7% del 

totale) dato superiore sia a livello nazionale che europeo mentre si è ridotto il divario rispetto ad altre 

regioni concorrenti. 

In passato l’Emilia-Romagna risultava essere la Regione con il maggiore digital divide a livello 

nazionale. Tale divario è stato abbondantemente colmato negli anni ed attualmente la Regione registra 

una copertura pari al 97,4% di cui il 90,5% con Adsl. Le percentuali di copertura delle Province della 

Regione sono presentate in dettaglio in Tabella 12:  

Tabella 12 - Percentuale di copertura internet e Adsl nelle Province dell’Emilia-
Romagna37 

Provincia % Copertura Internet % Copertura Adsl 

Piacenza 96,5% 88,8% 

Parma 96,3% 87,0% 

Reggio Emilia 97,2% 90,9% 

Modena 96,5% 90,5% 

Bologna 98,0% 91,9% 

Ferrara 98,5% 87,0% 

Ravenna 98,4% 91,2% 

Forlì-Cesena 97,4% 92,2% 

Rimini 97,6% 92,4% 

 

L’Emilia-Romagna e gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 

L’UE ha fissato, all’interno dell’Agenda Digitale Europea, gli obiettivi di copertura della banda 

larga veloce e superveloce, considerata una delle priorità europee in tema di ICT. Tali obiettivi possono 

essere così riassunti: 

 totale copertura dell’Unione tramite banda larga ad una velocità minima di 2 Mb/s entro il 

2013; 

 totale copertura dell’UE tramite banda larga a velocità superiore ai 30 Mb/s entro il 2020; 

 copertura del 50% dell’UE con banda larga superiore ai 100 Mb/s entro il 2020. 

In tale contesto la Regione Emilia-Romagna mostra un buon posizionamento sia a livello nazionale che 

su scala europea. La Regione, relativamente alla banda larga di 2 Mb/s, presenta una copertura lorda 

del 98%38 contro un dato del 97% a livello nazionale e del 92,3% a livello Europeo (UE 27).39 Secondo 

una recente indagine la popolazione regionale che effettivamente dispone di un accesso a servizi a 

banda larga su rete fissa superiori a 2Mb/s rappresenta il 90,14%, che sale a 96,99% considerando 

anche il wireless (Hiperlan e WiMax).40 La popolazione che invece risulta avere accesso ad internet con 

velocità inferiore ai 2 Mb/s è in costante riduzione, attestandosi nel 2012 al 9,9%, di 1,4 punti 

percentuali inferiore rispetto all’anno precedente. In generale il “digital divide” pesa per il 3,6% a 

livello regionale, su una media nazionale del 4,4% mentre la popolazione della Regione in possesso di 

banda larga veloce superiore ai 30 Mb/s è di circa il 9% contro una media nazionale del 10%41. Per 

                                                             
37 Fonte: Lepida Spa 
38 Fonte: Between (dato riferito al 2011) 
39 Fonte: Commissione Europea (2012) 
40 Fonte: Elaborazioni Lepida Spa 
41 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
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quanto riguarda i punti di accesso wi-fi gratuiti forniti dagli EE.LL. regionali, nel 2013 il 53% dei 

Comuni sul territorio presentava tale servizio, posizionando l’Emilia-Romagna al primo posto a livello 

nazionale (Figura 5)42. 

Figura 5 - Regioni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti 

 

Rispetto all’obiettivo dell’Agenda Digitale Europea relativo alla fruizione dei servizi web della PA 

(50% della popolazione che utilizza tali servizi entro il 2015), l’Emilia-Romagna si posiziona al di sotto 

del dato italiano e di quello europeo. Nel 2011 la popolazione regionale che accede a tali sevizi è stata 

pari al 21% contro il 22% a livello nazionale ed il 41% della media UE27. Sempre nel 2011 i servizi di 

e-government riguardanti lo scarico e l’invio di moduli sono stati usufruiti dall’8% della popolazione 

regionale (dato in linea quello nazionale) contro un valore per l’UE27 del 41%. Nello stesso anno il 40% 

degli utenti regionali appartenenti alla fascia 16-74 anni hanno intrattenuto relazioni telematiche con 

al Pubblica Amministrazione (39% a livello nazionale) contro una percentuale del 56% per l’UE27 e del 

60% per i paesi dell’area euro. 

Le competenze digitali, relative all’uso del pc e di internet, degli utenti sul territorio regionale risultano 

essere superiori alla media italiana ma inferiori a quelle della media UE27. Le persone nella fascia 16-

74 anni con skills medie-elevate (capaci di svolgere 3 o più attività specifiche) rappresentano il 49% 

della popolazione, valore superiore a quello nazionale (46%) ma inferiore a quello europeo (53%). Le 

persone nella stessa fascia con skills medie-elevate relative all’uso di internet rappresentano invece il 

39% rispetto al 37% a livello nazionale e al 43% a livello europeo. 

Riguardo alla dotazione di tecnologie ICT tra le imprese si rivela che sul territorio regionale il 

97% delle imprese sopra i 10 addetti utilizza un computer (96% a livello nazionale ed europeo), il 94% 

possiede una connessione internet (96% a livello nazionale e 97% a livello europeo), il 70% possiede un  

sito web aziendale (contro il 63% a livello italiano ed il 69% a livello UE27) mentre l’87% utilizza una 

connessione a banda larga, valore leggermente inferiore a livello nazionale (88%) ed europeo (89%). 

Nel 2011 il 75% delle imprese prese a campione utilizzava una connessione ADSL43 anche se l’11% del 

totale non riusciva ad usufruire di una connessione con velocità superiore ai 2 Mb/s44. 

                                                             
42 Fonte: Istat, PAL-ICT - 2013 
43 Rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna 2012 
44 Osservatorio Banda Larga, Obiettivo Ultrabroadband – Between 2011 
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Un dato rilevante riguarda le relazioni delle imprese con la PA, che sul territorio regionale sono 

inferiori alla media nazionale a causa delle procedure elettroniche adottate, considerate spesso troppo 

complicate o dispendiose in termini di tempo per il 54% delle imprese regionali, rispetto al 53% della 

media nazionale ed al 29% della media UE27. Altre motivazioni riguardano la necessità di inviare 

documentazione cartacea (per il 50% delle imprese sul territorio, rispetto al 51% su base nazionale ed il 

32% su base europea) oppure per la mancata conoscenza della possibilità di usufruire di tali servizi 

(per il 41% a livello regionale, rispetto al 40% a livello nazionale ed al 24% a livello europeo). 

Programmazione regionale in materia di ICT  

Il Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (“PiTER”) rappresenta il principale documento di 

programmazione della Regione in materia di sviluppo territoriale della società dell’informazione. La 

programmazione del PiTER si articola in Linee Guida che vengono ridefinite ogni tre anni, in 

osservanza di quanto previsto dalla L.R. 11/2004 “Sviluppo della società dell'informazione”. 

Le Linee Guida fungono da punto di partenza per la definizione dei Programmi Operativi  annuali, 

attraverso i quali la Regione definisce le azioni ed i budget necessari al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Le Linee Guida del  PiTER 2011-2013 sono le seguenti : 

 Linea Guida 1: diritto di accesso alle reti tecnologiche. Prevede azioni di contrasto al 

digital divide in particolar modo nelle zone montane, per cittadini ed imprese, per finalità 

sociali e sviluppo di una rete di nuova generazione. 

 Linea Guida 2: diritto di accesso all’informazione e alla conoscenza. Riguarda 

interventi volti alla promozione dell’alfabetizzazione informatica, diffusione di nuove forme di 

didattica mediata dalle tecnologie e sviluppo di soluzioni open source nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 Linea Guida 3: diritto di accesso ai servizi alla persona e alle imprese. Include 

azioni quali la messa a disposizione dei cittadini e delle imprese di spazi virtuali dai quali poter 

gestire i servizi della Pubblica Amministrazione, la de-materializzazione dei documenti e la 

messa in esercizio dell’e-government. 

 Linea Guida 4: diritto di accesso ai dati. Prevede interventi strategici relativi alla 

trasparenza dei dati gestiti e prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni e all’interscambio di 

dati tra le pubbliche amministrazioni. 

 Linea Guida 5: intelligenza diffusa nel territorio. Promozione di azioni relative all’uso 

delle tecnologie per l’integrazione tra le reti infrastrutturali e i servizi già presenti sul territorio. 

Il primo Piano Telematico Regionale nasce nel 1999 con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle 

tecnologie dell’informazione sul territorio regionale e nelle Pubbliche Amministrazioni. In seguito 

viene sviluppato il secondo Piano Telematico, relativo al triennio 2002-2005, al fine di supportare il 

piano di e-government e la creazione della rete a banda larga della Pubblica Amministrazione 

denominata “LEPIDA”, permettendo così il collegamento di tutti i 348 Comuni e 9 Province della 

Regione. Il terzo Piano, relativo triennio 2007-2009, ha tra le varie finalità quella di promuovere lo 

sviluppo della Community Network dell’Emilia-Romagna e supportare la costituzione di Lepida 

S.p.A., lo strumento operativo per la pianificazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di 

telecomunicazione degli EE.LL. dell’Emilia-Romagna. L’ultimo Piano Telematico Regionale, riferito al 

triennio 2011-2013, è varato in continuità con la programmazione precedente e presenta Linee Guida 

volte allo sviluppo dell’ICT sul territorio regionale in conformità con gli obiettivi fissati dall’Agenda 

Digitale Europea. 

Nel POR FESR ER 2007-2013, la Regione ha previsto il sostegno allo sviluppo e all’introduzione di 

tecnologie ICT nel sistema imprenditoriale della regione nell’Asse 2- Sviluppo Innovativo delle 

Imprese, attraverso il sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI e il sostegno a progetti e 



 

  46 

 

servizi per la creazione di reti di imprese, per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI. La 

dotazione iniziale dell’Asse 2 (69,59Meuro) è stata rafforzata nell’ambito della rimodulazione (per 

arrivare a 103,05Meuro) al fine di fornire un supporto di tipo più strutturale attraverso il sostegno agli 

investimenti produttivi delle imprese per rafforzare le filiere ed il sistema produttivo locale delle 

imprese esistenti e delle nuove imprese con il fine di garantirne elevati livelli di competitività e di 

innovazione. 

Dai Distretti Industriali ai Distretti Tecnologici  

La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con D.G.R. n. 1631/09, il bando "Dai distretti produttivi ai 

distretti tecnologici" in attuazione del D.M. 28 dicembre 2007 "Interventi per lo sviluppo dei distretti 

produttivi". Tramite tale bando la Regione ha intenzione di  promuovere la nascita o la rifinalizzazione 

di laboratori di ricerca, centri di competenza e di alta specializzazione delle imprese più innovative e 

dinamiche impegnate nella ricerca e sviluppo dei principali distretti/filiere produttive regionali, in 

connessione con la Rete Regionale dell’Alta Tecnologia.  

Con la delibera n.1602/2010 la Regione ha proposto un intervento a gestione diretta volto a migliorare 

l’efficienza dei processi innovativi delle imprese, in particolare PMI, dei distretti produttivi regionali ed 

a promuovere una domanda di ricerca più qualificata e organizzata verso i laboratori delle piattaforme 

della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia. Tale proposta è stata approvata dal MISE in data 21 

dicembre 2010 a cui è stata fatta seguire la pubblicazione delle Linee Guida per la selezione dei 

programmi a livello distrettuale il cui coordinamento è affidato ai centri per l’innovazione della Rete 

Regionale dell’Alta Tecnologia. L’obiettivo principale dell’intervento è quello di supportare l’evoluzione 

dei distretti produttivi regionali attraverso:  

 il rafforzamento, dal punto di vista organizzativo, delle funzioni legate all’innovazione, alla 

R&S, al design ed alla progettazione, evidenziando la loro centralità nell’organizzazione 
complessiva delle PMI, promuovendo una loro più efficace gestione a livello aziendale;  
 

 l’organizzazione di reti di imprese incentrate nell’attività di ricerca e sviluppo, anche al fine di 
sviluppare nuove tecnologie abilitanti utili a favorire la diversificazione delle produzioni dei 
distretti stessi.  

Per ciascuno dei 16 distretti produttivi individuati come distintivi del territorio regionale è stato 

finanziato un programma specifico articolato su temi di ricerca di potenziale interesse per le imprese 

coordinato da un soggetto attuatore, vale a dire una struttura di ricerca industriale e/o trasferimento 

tecnologico accreditata dalla Regione per far parte della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 

 I distretti menzionati comprendono: Alimentare, Sistema moda, Materiali e tecnologie per la 

ceramica, Materiali e tecnologie per le costruzioni, Farmaceutica e biotecnologie, Biomedicale e 

protesica, Materiali per la meccanica, Meccanica agricola, Automazione/meccatronica (meccanica 

industriale e robotica), elettronica e meccanica di precisione, Macchine per il packaging, Motoristica 

(autoveicoli e mezzi di trasporto, motori e pompe), Nautica, Tecnologie per le reti e i servizi energetici, 

ICT/multimedia. 

Aree tecnologicamente attrezzate (APEA) 

Le APEA sono aree industriali dove favorire il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili, 

l’uso efficiente delle risorse nell’ottica della riduzione delle emissioni inquinanti (interventi sul ciclo dei 

rifiuti e sul sistema dei trasporti e della mobilità), e per lo sviluppo dei servizi avanzati tramite l'utilizzo 

delle telecomunicazioni e la rete. 

Le APEA sono 29:  

 Provincia di Bologna: Ponte Rizzoli (Comune di Ozzano Emilia), Cento di Budrio (Comune di 
Budrio), San Carlo (Comuni di Castel San Pietro Terme e Castelguelfo), Tavernelle (Comuni di 
Calderara di Reno e Sala Bolognese), Parco dell'Energia e Polo Tecnologico Val Limentra, 
(Comune di Camugnano) 

http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03701
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03702
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03704
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03703
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03705
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 Provincia di Ferrara: Sipro, (Comune di Ostellato), Pomposa Ponte Quagliotto (Comune di 
Codigoro), S. Antonio (Comune di Argenta) 

 Provincia di Forlì Cesena: Pievesestina (Comune di Cesena), Villaselva (Comune di Forlì), 

 Provincia di Modena: PIP Gazzate (Comune di Nonantola), PIP Capoluogo (Comune di 
Bomporto),  Emilia Ovest (Comune di Modena), Nord Est Capoluogo (Comune di Mirandola) 

 Provincia di Parma: Spip (Comune di Parma), Marconi -Ex Carbochimica (Comune di 
Fidenza),  Filagni (Comune di Collecchio)  

 Provincia di Piacenza:Polo Logistico Le Mose (Comune di Piacenza), S. Nazzaro (Comune di 
Monticelli d'Ongina), Ca' Nova (Comune di Sarmato) 

 Provincia di Ravenna: Via Naviglio (Comune di Bagnacavallo), Centro Merci, Via Cavatorta, 
(Comuni di Lugo e Cotignola), Le Bassette (Comune di Ravenna) 

 Provincia di Reggio Emilia: Prato Gavassa (Comuni di Reggio Emilia e Correggio), Fora di 
Cavola (Comune di Toano), Fabbrico - Rolo (Comuni di Fabbrico e Rolo),  

 Provincia di Rimini: Raibano (Comuni di Coriano, Riccione e Misano Adriatico), Triangolone, 
(Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna), Valconca - Sant'Andrea (Comuni di Cattolica, 
San Giovanni in Marignano) 

Per ciascuna APEA è stato definito un programma di interventi (sulla base di accordi tra istituzioni ed 

imprese) volto al miglioramento progressivo delle dotazioni e delle prestazioni ambientali dell’area, tra 

cui l’accesso alle Reti ad Alta Tecnologia. La Regione finanzia i programmi con un impegno di risorse 

POR FESR di circa 40,00Meuro (destinate ad interventi in ambito energetico), integrati con ulteriori 

risorse regionali di circa 13,00Meuro, destinati ad altre tipologie di interventi ambientali.  

 Progetti ICT e fabbisogno finanziario 

All’interno del Programma Operativo del PiTER per l’anno 2013 si trovano 41 progetti, di cui 34 

relativi ad iniziative già in corso che proseguono la loro realizzazione e 7 relativi a nuovi interventi. Tali 

progetti rientrano all’interno delle cinque Linee Guida presentate nel PiTER 2011-2013 ed approvate 

con delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n.52 del 27 luglio 2011. Il fabbisogno finanziario 

complessivo relativo ai 41 progetti previsti si attesta a 79,30Meuro.  

A tali progetti si aggiungono i programmi di sviluppo dei datacenter regionali e del loro collegamento 

con reti di fibra ottica, al fine di consentire un accesso alla rete ad Alta Tecnologia alla Pubblica 

Ammnistrazione e l’introduzione della banda ultralarga nelle aree industriali/distretti e nelle 29 APEA, 

il cui fabbisogno di risorse dipende dall’estensione della rete (lunghezza e sedi connesse), dalla 

tipologia di intervento prevista e dalle possibili ottimizzazioni derivanti dall’utilizzazione di 

infrastrutture esistenti per la posa della fibra ottica. 

Risorse Attivabili per la realizzazione di progetti ICT 

Fondi Comunitari 

FESR 

Le risorse destinate inizialmente dalla Regione all’Asse 2 del POR FESR ER 2007-2013 risultano 

completamente assorbite. La Regione ha destinato all’Asse ulteriori 33,50Meuro nel corso dell’ultima 

rimodulazione. 

I progetti nel settore del ICT potranno essere sostenuti dalle risorse del POR FESR ER 2014-2020 

nell’ambito degli obiettivi tematici 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la 

ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione);2 - Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime); 3 - 

Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese.  Non 

sono attualmente disponibili dati sulla dotazione finanziaria degli obiettivi tematici.  

 

Ingenium Emilia-Romagna II  

(Cfr.”Esperienze maturate nella gestione di iniziative nel settore ICT”) 

http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03802
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03801
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=04002
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=04001
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03603
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03601
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03604
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03401
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03402
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03404
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03302
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03303
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03304
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03905
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03902
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03901
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03505
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03506
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03506
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=03503
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=09901
http://atlante.ervet.it/apa/detail_page.php?codice=09903
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Operatori del Settore 

Diversi sono gli operatori che hanno un ruolo nei progetti di sviluppo delle infrastrutture e tecnologie 

ICT, oltre agli EE.LL le cui caratteristiche sono già state descritte al paragrafo 2.1 nella sezione 

“Operatori del settore”. 

Lepida SpA 

E’  la società regionale dell’Emilia-Romagna che si occupa di pianificazione, sviluppo e gestione delle 

infrastrutture di telecomunicazione degli Enti collegati alla rete regionale. Per realizzare ed ottimizzare 

il sistema infrastrutturale, Lepida agisce nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna, 

attraverso lo sviluppo di reti e servizi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell’Emilia‐

Romagna. Ad oggi sono soci di Lepida tutti i 348 Comuni della Regione e tutte le 9 Province.  

Istituita dalla legge regionale n. 11/2004, la rete Lepida è la rete delle Pubbliche Amministrazioni 

dell’Emilia-Romagna principalmente costituita da collegamenti in fibra ottica ed estesa nel territorio 

appenninico attraverso dorsali radio in tecnologia Hiperlan.  

Lepida infatti, su mandato degli Enti Soci, favorisce e promuove interventi per la riduzione del digital 

divide lavorando, in logica di coordinamento e sussidiarietà al mercato, per mettere a disposizione la 

banda larga laddove questa non sia presente cercando di realizzare il maggior numero possibile di 

accordi e protocolli di intesa con gli operatori che agiscono sul territorio, anche mettendo a 

disposizione infrastrutture tecnologiche per facilitare l’insediamento degli operatori stessi. Lepida ha 

inoltre il compito di mantenere una fotografia costantemente aggiornata della situazione del digital 

divide regionale, mediante un continuo confronto con gli Enti del territorio. 

BT Enià 

BT Enìa offre servizi ICT basati alle imprese e alla Pubblica Amministrazione nelle città di Parma, 

Piacenza e Reggio Emilia, dove ha realizzato in totale circa 850 Km di rete MAN, basata su anelli in 

fibra ottica.  

La società, nata nel 1999 con il nome di Albacom.AMPS come joint-venture tra AMPS, la società 

municipalizzata per i servizi pubblici a Parma (oggi IREN) e Albacom, ha operato fino al 2008 sulla 

sola provincia di Parma. Dal dicembre dello stesso anno, come conseguenza della fusione di AMPS con 

le Aziende di Servizi Pubblici Locali di Piacenza (TESA) e Reggio Emilia (AGAC), e delle relative 

Aziende TLC (Mipiaci.com e AGACTEL), l’azienda ha esteso il suo ambito territoriale, cambiando il 

proprio nome in BT Enìa e operando anche sulle province di Piacenza e Reggio Emilia. A partire 

dall’agosto 2011 IREN ha ceduto la sua partecipazione in BT Enìa a BT Italia, che ne ha assunto quindi 

il controllo esclusivo. L'infrastruttura in fibra ottica di BT Enìa collega oltre 90 comuni del territorio 

regionale, con un’estensione che per la provincia di Reggio Emilia è pari a oltre 500 chilometri di cavi 

in fibra ottica. BT Enìa offre collegamenti con accessi proprietari in ULL, collegamenti tramite 

infrastrutture di rete wireless e collegamenti in fibra ottica alle aziende. 

Operatori di telecomunicazioni 

Molti operatori di telecomunicazioni (tra cui Telecom Italia, NGI, ARIA, Vodafone, OpenSky, Skylogic) 

hanno stretto accordi di collaborazione con Lepida SpA per favorire l’accesso ad internet agli utenti del 

territorio dell’Emila-Romagna con l'obiettivo di riduzione del digital divide in aree specifiche 

individuando sinergie infrastrutturali per la diffusione di servizi a banda larga con l'impiego di 

tecnologie per l'accesso. 

Esperienze maturate nella gestione di iniziative nel settore ICT 

PO FESR ER 2007-2013 

Nel POR FESR ER 2007-2013, la Regione ha previsto il sostegno allo sviluppo e all’introduzione di 

tecnologie ICT nel sistema imprenditoriale della regione nell’Asse 2- Sviluppo Innovativo delle 
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Imprese, attraverso il sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI e il sostegno a progetti e 

servizi per la creazione di reti di imprese, per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI. La 

dotazione iniziale dell’Asse 2 (69,59 Meuro) a giugno 2013 risultava completamente allocata, con un 

assorbimento pari al 42% (inferiore alla media del POR FESR nel suo complesso). La dotazione è stata 

rafforzata nell’ambito della rimodulazione (per arrivare a 103,05Meuro) al fine di fornire un supporto 

di tipo più strutturale attraverso il sostegno agli investimenti produttivi delle imprese per rafforzare le 

filiere ed il sistema produttivo locale delle imprese esistenti e delle nuove imprese con il fine di 

garantirne elevati livelli di competitività e di innovazione. 

Ingenium Emilia-Romagna II 

Nell’ambito dell’Asse 2 del POR FESR 2007-2013, la Regione ha costituito il fondo di capitale di rischio 

per PMI innovative. Il fondo Ingenium Emilia-Romagna II è un fondo di capitale di rischio volto a 

supportare la nascita e le prime fasi di vita delle imprese innovative operanti nei settori ad alta 

tecnologia sul territorio regionale. Il fondo sostiene oltretutto le strategie di sviluppo e crescita delle 

PMI già esistenti nel campo dell’innovazione. Le start up sostenute dal fondo appartengono 

generalmente a settori quali: biotecnologie, farmaceutica, chimica organica, nanotecnologie, nuovi 

materiali, chimica fine, meccanica di precisione, strumenti di misura e controllo, sensoristica, 

biomedicale, elettromedicale, informatica e telematica, tecnologie digitali, audiovisivo, tecnologie per 

le energie rinnovabili e il risparmio energetico, l’ambiente. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 

14,00Meuro, 50% del POR FESR ER 2007-2013 e 50% di Zernike Meta Vetures Spa, soggetto 

gestore del fondo, individuato attraverso gara pubblica. 

Ogni singola tranche di investimento effettuata dal fondo non può superare, con riferimento alla quota 

messa a disposizione dalla Regione, l’importo massimo di 1,00Meuroper PMI destinataria su un 

periodo di 12 mesi. 

Sono 6 le partecipazioni societarie attivate dal Fondo Ingenium nei primi 2 anni di operatività, con un 

impegno di risorse per complessivi 5,04Meuro (di cui il 50% a valere sulle risorse del POR FESR ER) 

per un valore stimato delle aziende investite che sfiora i 20Meuro. 

Ad essersi proposte al Fondo sono state - tra aprile 2011 e gennaio 2013 - in totale 87 realtà, 40 

imprese esistenti e 47 non ancora costituite. Di queste, 58 hanno inviato effettivamente il business plan 

che è stato valutato dal gestore, mentre 27, a novembre 2012, dovevano ancora procedere all’invio45. 

La categoria principale di appartenenza delle imprese che si sono presentate al fondo fa riferimento al 

settore dell’Information & Communication Technology, con quasi la metà delle domande 

(47,5%). Seguono, con poco meno di una domanda su quattro (22,5%), i progetti sottoposti da realtà 

del settore manifatturiero. In terza posizione le imprese operanti nel promettente settore Biotech 

(15% delle domande presentate), mentre il settore della comunicazione si presenta quarto, con il 5% 

delle domande. Chiudono la classifica, con una quota del 2,5% ciascuno, i settori dell’ agricoltura, 

dell’elettronica, della meccanica e dei servizi. 

Più variegati i settori d’appartenenza dei progetti d’impresa, pur in un quadro di assoluta prevalenza, 

anche in questo caso, dell’ICT, settore di riferimento per quasi il 49% delle domande. Segue il 

manifatturiero, con il 10,6%. Quindi Biomed ed energie rinnovabili, con l’8,5% ciascuno. 

Seguono, con percentuali inferiori al 5%, servizi e comunicazione (4,3% ciascuno) e settori 

biotech, commercio, design, engineering, fashion & ICT, servizi finanziari, costruzioni 

(poco più del 2% ciascuno). 

Dal punto di vista territoriale, spicca in assoluto Bologna, con oltre il 40% degli “interessamenti” sia 

tra le imprese sia tra i progetti d’impresa. Tra le imprese già costituite, seconda e terza piazza per 

Modena e Reggio, che spicca anche sul fronte progetti d’impresa, affiancata però, in questo caso, da 

Ravenna. 

Principale motivo di “esclusione”, la mancanza di una chiara definizione e caratterizzazione del 

prodotto-servizio. Quindi la mancanza di “investor readiness” da parte del team. Seguono, con 

distribuzione più omogenea, ragioni legate alla valutazione del mercato di sbocco, del team 

imprenditoriale e del vantaggio competitivo del prodotto/servizio proposto. 

                                                             
45 Fonte: Regione Emilia Romagna 
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Le tre partecipazioni early stage effettuate nei primi 18 mesi di operatività del fondo (aprile 2011-

gennaio 2013): Pharmeste (Azienda bio-farmaceutica), S5Tech (Piattaforme wireless per la 

condivisione di informazioni commerciali), Spreaker (Piattaforme audio-video). Le tre partecipazioni 

effettuate nel corso del 2013: Eugea  

Ambiente (ecologia urbana), Mperience (Piattaforme gestione contenuti audio-video) e Biogenera 

(Terapie molecolari). 

Rete ad alta tecnologia  

La Regione Emilia-Romagna, per contrastare il digital divide, ha investito direttamente 74,00Meuro 

e 54,00Meuro provenienti dai fondi per lo sviluppo e l’estensione della rete Lepida, arrivando ad una 

somma complessiva di 128,00Meuro46. Grazie a tali investimenti il 97,4% del territorio è stato 

coperto da servizi di connessione internet, mentre la copertura tramite linea adsl ha raggiunto il 90,5% 

del territorio.  

Durante il periodo di programmazione del PiTER 2007-2009 sono stati avviati 96 progetti di 

innovazione tecnologica, per un impegno totale di risorse pari a 189,80Meuro. A fine 2009 il 77% di 

tali progetti aveva raggiunto gli obiettivi previsti, 16 progetti, corrispondenti al 17% del totale, avevano 

proseguito il loro sviluppo nel corso del 2010, mentre 6 progetti (6%) non avevano completato gli 

obiettivi47. 

Per quanto riguarda l’avanzamento economico dei progetti relativi al triennio 2011-2013 l’impegno al 

2012 si attestava all’81%, pari a 39,70Meuro su 48,90Meuro totali, con un assorbimento del 36% 

corrispondente a 17,7 Meuro. La Regione Emilia-Romagna risulta essere il principale finanziatore, 

fornendo l’88% delle risorse finanziare del PiTER 2011-2013 (pari a 43,00Meuro). Gli EE.LL. invece, 

complessivamente considerati finanziano l’8% del budget complessivo, corrispondente ad oltre 

4,00Meuro.  

 

2.4. Il Trasporto Pubblico Locale 

Panorama regionale 

Il trasporto pubblico locale (“TPL”) dell’Emilia-Romagna serve una popolazione complessiva di 4,4 

milioni di abitanti distribuiti in 9 province ed 348 comuni su una superficie complessiva di 22.000 

km². Il TPL nel 2011 ha erogato il servizio a circa 253,6 milioni di passeggeri, in calo dell’1,8% rispetto 

all’anno precedente. Nel 2012, nonostante gli effetti combinati della crisi economica e degli eventi 

sismici, il dato è aumentato dello 0,4% rispetto al 2011 arrivando a 254,6 milioni mentre l’obiettivo 

della Regione al 2020 è di 270 milioni di passeggeri trasportati48.  Si è rilevato che il TPL nei 

capoluoghi di provincia mette a disposizione 2,9 posti-km ogni mille abitanti49. Nell’ultimo biennio si è 

registrata una riduzione dell’offerta dei servizi, del 3% nel 2011, pari a 114,9 milioni di vetture*km e 

dell’1,6% nel 2012, corrispondente a 113 milioni di vetture*km (dati preconsuntivi). Alla base di tale 

riduzione risiede indubbiamente il processo di razionalizzazione previsto dal Patto per il Trasporto 

Pubblico Locale 2011-2013. 

Le condizioni del TPL regionale versano in una situazione di debolezza strutturale, riconducibile 

principalmente alle scarsità di risorse in grado di aumentare gli standard qualitativi del servizio offerto. 

Tale adeguamento comprende l’aumento della capillarità del servizio, il rinnovo del parco circolante, il 

miglioramento del comfort di viaggio e la fornitura di servizi integrativi. In seguito ad interviste 

rilasciate dai viaggiatori in merito al servizio offerto dal TPL, le maggiori criticità sembrano essere 

legate ad elementi quali “l’organizzazione”, “il confort di viaggio”, “l’attenzione verso il cliente” e 

“l’attenzione verso l’ambiente”. 

                                                             
46 Fonte: Regione Emilia-Romagna 
47 Fonte: Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (PiTER) – Programma Operativo 2013 
48 Fonte: Documento preparatorio per il quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna, Parte II, 
Approfondimento sulle priorità strategiche della Commissione Europea, Tema 7: Mobilità di persone e merci 
49 Fonte: Istat, Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/progetti/imprese/progetti-asse-2/progetti-ingenium-ii/spreaker
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Il parco veicoli adibito al servizio di TPL conta, al 2011, 3.282 mezzi di cui 3.155 autobus e 127 filobus, i 

quali possiedono un’età media di 11 anni. Investimenti recenti sul parco veicoli hanno portato ad un 

aumento degli autobus alimentati a metano (dall’8% al 26%) ed una riduzione degli autobus alimentati 

a diesel (dal 74% al 52%). Il rinnovo dei veicoli ha permesso la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico da parte dei mezzi, incluse le emissioni di polveri sottili. Ad oggi la composizione del parco 

autobus per classe ambientale è sintetizzata nella seguente Figura 6. Oltre il 40% del totale del parco 

autobus è appartiene ancora a classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 (circa 1.400 veicoli). 

Figura 6 - Composizione del parco autobus regionale per classe ambientale 

 

 

La governance del Trasporto Pubblico Locale 

Il coordinamento e la supervisione del trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna, comprendente il 

servizio bus sia in ambito urbano che extraurbano, sono affidati alle Agenzie locali per la mobilità 

dislocate in nove “bacini provinciali” coincidenti di fatto con le nove Province della Regione. A tali 

agenzie è affidato il compito di attuare le decisioni di Province e Comuni in merito alle questioni 

riguardanti la mobilità e gestire i rapporti con le società dei servizi di trasporto locale. Tuttavia, in 

seguito alla riforma nel settore dei servizi pubblici (art. 25 del D.L. 1/2012) che permette alle 

Regioni di “organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali 

ottimali ed omogenei volti a raggiungere economie di scala e massimizzare l’efficienza del servizio”, 

la Regione ha definito i seguenti ambiti sovra-bacinali: 

 ambito Trebbia – Piacenza; 

 ambito Taro – Parma; 

 ambito Secchia – Panaro – Reggio Emilia e Modena; 

 ambito Reno – Bologna e Ferrara; 

 ambito Romagna – Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.  

Progetti di rinnovamento del TPL e fabbisogno finanziario 

I principali progetti di trasporto pubblico locale programmati in Emilia-Romagna sono quattro: 

 Completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano e la filoviarizzazione 

delle linee portanti del trasporto pubblico locale nella città di Bologna. Ad oggi, il 
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progetto preliminare ha ricevuto l’approvazione dal CIPE. L’investimento stimato ammonta a 

362,80Meuro, di cui 326,70 milioni forniti a livello nazionale.  

 Realizzazione del People Mover a Bologna. Il progetto consiste nella creazione di un 

servizio navetta, svincolato dal traffico stradale, tra l’aeroporto della città e la stazione centrale. 

Il progetto esecutivo del “People Mover” è stato approvato in linea tecnica dal Comune ed 

attualmente si attende la presentazione di un nuovo piano economico finanziario relativo al 

progetto. L’investimento stimato corrisponde a 101,00Meuro, di cui 27,00Meuro saranno 

erogati dalla Regione al Comune di Bologna, individuato come stazione appaltante dell’opera. 

La concessione dell’opera è stata giudicata a aprile 2009 all’impresa Consorzio Cooperative 

Costruzioni di Ravenna (“CCC”), che ha successivamente costituito la società veicolo Marconi 

Express con  Tper, società pubblica. I patti parasociali tra CCC e Tper (che il 100% 

dell’impegno della gestione da parte di Tper) sono stati oggetto di contestazione da parte 

dell’Autorità di Vigilanza sugli appalti pubblici. La vicenda giudiziaria non si è ancora 

conclusa, ma all’inizio del 2014 sono state messe a diposizione della società di progetto le aree 

per la realizzazione dell’opera.   

 Realizzazione del “Trasporto Rapido Costiero”. Il progetto consiste nella realizzazione 

delle tratte Rimini FS – Riccione FS, Rimini FS – Rimini Fiera e Riccione – Cattolica con 

l’utilizzo di mezzi a guida assistita e a trazione elettrica. L’opera è attualmente in fase di 

stipulazione del contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. 

L’investimento stimato ammonta a 92,00Meuro di cui 10,4 milioni erogati dalla Regione 

Emilia-Romagna. Il quarto progetto riguarda la realizzazione di un sistema di trasporto a 

guida vincolata nella città di Modena. Il documento “Le iniziative di PPP in Emilia-

Romagna” redatto da Unioncamere e da SIOP Emilia-Romagna stima, per la realizzazione e 

gestione del sistema di trasporto a guida vincolata, un costo dell’investimento pari a 

450,00Meuro.  

Complessivamente l’investimento relativo ai quattro progetti ammonta a 958,00Meuro. Tali 

progetti non risultano eleggibili al POR FESR ER 2014-2020. 

L’ammodernamento della flotta di veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale su gomma richiederebbe 

un investimento di circa 280,00Meuro (circa 1.400 veicoli)50.  

Risorse attivabili per la realizzazione di progetti TPL 

Risorse Comunitarie 

EEEF  

Cfr. paragrafo 2.2. 

Fondi SIE 

Il POR FESR ER 2007-2013 nell’Ambito dell’Asse 3 ha previsto iniziative volte a sostenere “progetti 
pilota di 
mobilità e logistica di merci e persone”. Non sono state lanciate iniziative su questo tipo di attività. 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 il FESR per le regioni competitività prevede investimenti 
in infrastrutture, mentre possono essere finanziati gli interventi che rientrano nell’OT4 (basse 
emissioni) come ad esempio il rinnovo del parco mezzi. 
 

Risorse Nazionali 

Il fondo per lo sviluppo e la coesione (“FSC”) 

Al 31 dicembre 2013, la Regione ha assegnato per quanto riguarda la parte del programma a 

titolarità regionale, con le risorse FSC sbloccate la Regione ha assegnato 64,00Meuro di euro di 

                                                             
50 Ipotesi: costo di acquisto di un veicolo pari a circa 200.000 euro 



 

  53 

 

cui 56 per il rinnovo e ampliamento del materiale rotabile ferroviario. Nell’ultimo Comitato di 

Sorveglianza di Novembre 2o13, la Regione ha indicato l’ Obiettivo Operativo I.A “Modernizzare e 

adeguare il sistema di trasporto ferroviario” come uno dei quattro obiettivi su cui concentrare l’azione 

in maniera prioritaria negli anni 2013-2014, in base alle disponibilità finanziarie. 

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario nelle regioni a statuto ordinario. 

Il fondo, previsto dall’articolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012, sostituisce il precedente “Fondo 

per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario”. Le risorse del fondo prevedono 

una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla 

benzina.  

Operatori del Settore 

La L.R. n.10 del 2008 è stata volta alla semplificazione dei processi decisionali ed alla riduzione dei 

costi complessivi della governance del sistema di trasporto pubblico locale tramite la razionalizzazione 

delle Agenzie per la mobilità. In seguito a tale norma sono state razionalizzate le aziende di trasporto 

pubblico locale operanti sul territorio, passando da 9 alle attuali 4 aziende. I nuovi soggetti gestori del 

servizio in Emilia-Romagna sono: 

 SETA Spa: dal 1° gennaio 2012 opera nei bacini di Modena, Reggio Emilia (tramite la fusione 

con Autolinee dell’Emilia) e Piacenza (tramite la fusione con Tempi). 

 TPER Spa: dal 1° febbraio 2012 opera nei bacini di Bologna e Ferrara (nata dalla fusione per 

unione di ATC Spa con il ramo trasporti di FER Srl); 

 START Romagna Spa: dal 1° gennaio 2012 opera nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 

(nata dalla fusione per incorporazione di ATM Spa di Ravenna, AVM Spa di Cesena e TRAM di 

Rimini); 

 TEP: unico gestore di scala bacinale, opera nel bacino di Parma. 

 

Esperienze Maturate 

POR FESR ER 2007-2013 
 
Il POR FESR ER 2007-2013 nell’Ambito dell’Asse 3 ha previsto iniziative volte a sostenere “progetti 
pilota di 
mobilità e logistica di merci e persone”. Non sono state lanciate iniziative su questo tipo di attività. 

Accordi di Programma 

La Regione Emilia-Romagna cofinanzia, sin dal 1994, gli interventi di miglioramento e qualificazione 

del trasporto pubblico e della mobilità urbana attraverso gli Accordi di Programma. Il contributo 

cumulato della Regione nel periodo 1995-2010 è stato di oltre 176,00Meuro, impiegati per la 

realizzazione di 395 progetti nei vari bacini provinciali. Il cofinanziamento di tali interventi ha 

riguardato per il 48% la qualificazione del trasporto pubblico autofiloviario, per il 26% interventi di 

mobilità urbana, per il 18% progetti di interscambio modale ferrogomma-auto-bici e per l’8% azioni 

volte a migliorare la sicurezza stradale. 

Nell’ambito degli “Accordi di programma per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico”, relativi al 

periodo 2007-2010, la Regione ha approvato la programmazione finanziaria di 51 interventi con un 

contributo regionale di oltre 12,70Meuro così ripartiti: 

 circa 9,40Meuro per interventi per la mobilità delle persone e l’intermodalità; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228~art1-com301
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 oltre 3,20Meuro per il potenziamento della mobilità ciclopedonale urbana. 

Tale contributo ha generato un investimento complessivo di oltre 27,50Meuro. 

A Novembre 2011 dei 51 progetti approvati, 11 progetti (per un totale di 2,20Meuro) sono stati fatti 

decadere poiché non ancora avviati. L’attuazione dei progetti risulta tuttavia rallentata per via della 

difficile situazione finanziaria in cui versano i Comuni e le Province del territorio. A tal fine nel 2012 la 

Regione ha istituito incontri di monitoraggio con gli EE.LL. per verificare lo stato di attuazione degli 

interventi programmati. 
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3. Adozione di Strumenti Finanziari 

3.1. Analisi dell’opportunità di introdurre SF in Emilia 
Romagna  

3.1.1.  Definizione degli elementi di valutazione 

Condizioni di adozione degli Strumenti Finanziari 

La regolamentazione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 offre alle AdG la possibilità 

di utilizzare, nell’ambito dei programmi operativi dei fondi comunitari, parte delle risorse per 

sostenere SF implementati a livello europeo (e gestiti direttamente o indirettamente dalla 

Commissione Europea) o implementati ai livello nazionale, regionale, transnazionale, cross-border (e 

gestiti dalla AdG o sotto la sua responsabilità).  

Gli SF sono attuati nell’ambito dei programmi operativi dei Fondi SIE per sostenere 

investimenti finanziariamente sostenibili ma che non trovano adeguate fonti di 

finanziamento nel mercato a causa di condizioni sub-ottimali per l’investimento. 

Benefici degli Strumenti Finanziari 

I benefici generali derivanti dall’adozione degli SF possono essere raggruppati come segue: 

 Effetto moltiplicatore sui Fondi SIE: capacità degli SF associare diverse forme di risorse 
pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e capacità di garantire un 
flusso a rotazione di mezzi finanziari per gli investimenti strategici, favorendo gli investimenti 
sostenibili a lungo termine e rafforzando il potenziale di crescita dell'Unione. 
 

 Possibilità di combinare SF con risorse a fondo perduto: potrebbe risultare 
giustificato, nei casi in cui elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari 
diretti, combinare gli SF con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle normative vigenti in 
materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili.  
 

 Supporto ai destinatari finali: possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF 
per fornire assistenza tecnica a fondo perduto ai beneficiari finali per attività connesse con 
l’operatività degli SF nell’ottica di semplificare il allocazione finale delle risorse e dunque 
velocizzare la spesa da parte degli SF. 
 

 Incentivare operazioni di PPP riducendo i rischi degli investitori privati negli interventi 

d’interesse pubblico attraverso l’utilizzo di un investitore di tipo privatistico che per mandato 
“deve” investire le risorse nei progetti e che ha la possibilità di associare  sovvenzioni a 
strumenti di tipo rotativo per migliorare il profilo finanziario delle operazioni. 
 

 Possibilità di contribuire allo strumento risorse addizionali in natura, beni 
(fabbricati e terreni) che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo 
sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento (RDC, Art. 37 comma 10) . 
 

 Possibilità finanziare la quota di co-finanziamento regionale attraverso la 
contribuzione allo Strumento Finanziario di beni (fabbricati e terreni). La legge di 
stabilità 2014 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla quota pubblica di 
cofinanziamento nazionale concorrano per il 30% risorse derivanti dai bilanci delle Regioni e 
delle Province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai 
programmi. Alla luce di questa impostazione si può immaginare che non sono esclusi apporti 
costituiti da contribuzioni in natura (fermo restando che le stesse dovranno rispettare i 
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requisiti di cui al RDC Art. 69 e le prescrizioni legislative in materia di alienazione e 
valorizzazione del patrimonio pubblico). 

 Accesso alle agevolazioni (es. aumento cofinanziamento EU, aumento % eleggibilità per 
apporto terreni) e semplificazioni (es. selezione operazioni, rendicontazione spese) previste 
nei regolamenti e negli atti legislativi comunitari relativamente agli SF. 
 

 Strutturazione di operazioni finanziarie che non gravano sul patto di stabilità 
interno (da verificare rispetto ad altre fonti di finanziamento disponibili/da attivare). 

Fattori critici di successo 

Sulla base dell’esperienza nel periodo di programmazione 2007-2013, i fattori critici di successo per 

l’implementazione di uno Strumento Finanziario possono essere raggruppati come segue: 

 Programmi Operativi (e relative procedure amministrative) disegnati in funzione della 
possibilità di implementare Strumenti Finanziari; adeguato livello di risorse allocate agli SF. 
 

 Qualità e livello di maturità progettuale della “pipeline” di iniziative da sottoporre a 
valutazione per il supporto attraverso SF, nonché estensione del mercato potenziale. 
 

 Capacità amministrativa ed esperienza maturata in operazioni similari dai soggetti 
coinvolti nella governance degli SF (AdG, soggetti gestori). 
 

 Capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. coinvolti nella 
pianificazione, progettazione, affidamento delle iniziative e gestione dei contratti, trasparenza. 
 

Elementi di valutazione dell’opportunità di introdurre SF in Emilia 

Romagna  

Sulla base delle prescrizioni regolamentari, dei benefici derivanti dall’adozione degli SF e dei fattori 

critici di successo, la possibilità di introdurre SF in Emilia Romagna nell’ambito del POR FESR ER 

2014-2020 viene valutata rispetto ai seguenti criteri: 

 Programma Operativo PO FESR ER 2014-2020, in termini di disponibilità finanziaria e 
compatibilità della struttura del POR e del sue procedure con i requisiti di funzionamento degli 
SF. 
 

 Iniziative e progettualità, in termini di potenziale sostenibilità economico finanziaria, 
maturità progettuale, potenziale eleggibilità delle iniziative al POR FESR. 
 

 Capacità amministrativa, tecnica e gestionale degli EE.LL, in termini di gestione delle 
risorse comunitarie e degli SF e  di capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. 
 

 Condizioni sub ottimali di investimento e valore aggiunto degli SF.  
 

Alla luce della non finanziabilità attraverso le risorse del FESR delle infrastrutture di trasporto, ai fini 

della valutazione le iniziative relative al TPL sono state riclassificate nel settore efficientamento 

energetico 

3.1.2. Analisi rispetto agli elementi di valutazione  

Il POR FESR ER 2014-2020 

Come descritto al paragrafo 1, il PO FESR 2014-2020 è ancora in fase di redazione. Sono stati 

identificati gli obiettivi tematici prioritari e la Regione ha deciso di costituire un Asse multi tematico 

dedicato allo sviluppo della competitività delle città e dei territori. La dotazione complessiva del POR 
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FESR ER 2014-2020 non è ancora definita, ma è ipotizzabile una dotazione simile a quella del POR 

FESR 2007-2013, quindi poco meno di 400,00Meuro, di cui almeno il 20% (circa 80,00Meuro) 

destinati ad interventi in ambito energetico (OT 4). Nel periodo di programmazione 2007-2013, la 

Regione ha destinato a Strumenti d’Ingegneria Finanziaria (“SIF”) circa 16,00Meuro (poco più del 4% 

della dotazione complessiva del POR FESR). In un contesto in cui la UE sollecita un’ adozione 

importante degli SF e nell’ottica di beneficiare della natura revolving degli stessi, anche alla luce delle 

limitate risorse comunitarie di cui la Regione dispone, è ipotizzabile pensare ad un impegno in SF non 

superiore al 10% delle risorse complessive del POR FESR (40,00Meuro). 

Allo stato attuale non è possibile definire il livello di compatibilità della struttura del POR con 

l’adozione di SF. E’ però un momento cruciale per suggerire alla AdG l’inserimento nel POR di alcuni 

elementi che potrebbero favorire il processo di implementazione e gestione degli SF (vedi paragrafo 4). 

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 13 – Valutazione rispetto al criterio PO FESR 2014-2020 
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Disponibilità finanziaria ✓✓ N/D N/D ✓ 

Compatibilità struttura e 
procedure POR con SF 

N/D N/D N/D N/D 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possible da determinare 

 

Iniziative e progettualità 

L’analisi di contesto ha evidenziato iniziative potenzialmente eleggibili a finanziamento da parte di SF 

in tutti i settori.. Di seguito si riportano le valutazioni relative a ciascun settore. 

Riqualificazione urbana 

Iniziative e maturità progettuale 

La riqualifica di aree dismesse (tra cui i Tecnopoli e molte delle iniziative inserite nei Piani Triennali e i 

PUV)  rappresentano la maggior parte dei progetti di sviluppo urbano pianificati nel territorio 

regionale. Sebbene ci potrebbero essere delle sinergie nella costruzione dei veicoli per la valorizzazione 

dei PUV e la costruzione di SF, le due iniziative analizzate non sono ancora sufficientemente mature 

per valutarne le reali potenzialità. Le iniziative inserite nei Piani Triennali (totale investimento di 

38,00Meuro) e i Tecnopoli (63,00Meuro di investimenti per la realizzazione di 9 Tecnopoli) 

offrono una maggiore possibilità di realizzazione nel breve periodo, in funzione della compatibilità 

delle stesse con gli strumenti di pianificazione e della già pianificata allocazione di risorse pubbliche 

per la parziale copertura dei costi di investimento. Nel corso dello studio non è stato possibile verificare 

lo stato di maturità progettuale né la potenziale sostenibilità economico finanziaria di tali iniziative. 

Nell’ambito della riqualificazione urbana il mercato potenziale è anche costituito dalle PMI, gli Enti 

di ricerca, le Università che si insedieranno nei Tecnopoli per i quali è prevista la necessità di 

acquisto della strumentazione scientifica per programmi di ricerca per un totale investimento di 

48,00Meuro. 
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Eleggibilità delle iniziative al PO FESR 2014-2020 

Per quanto riguarda le operazioni che fanno capo ai PUV, l’eleggibilità delle iniziative a sostegno 

attraverso il FESR potrà essere verificata solo successivamente alla definizione degli scenari di 

valorizzazione dei singoli asset e della strutturazione delle operazioni nel loro complesso (es. 

costituzione fondo immobiliare). 

Solo 9  dei 29 progetti analizzati inseriti nei Paini Triennali sono potenzialmente eleggibili a 

finanziamento da parte di uno SF (iniziative potenzialmente sostenibili dal punto di vista finanziario e 

riconducibili agli OT previsti nel POR). L’iniziativa dei Tecnopoli è una priorità regionale la cui 

eleggibilità al FESR è già verificata. 

Importante notare come le iniziative di riqualificazione urbana, tra cui quelle inserite nei Piani 

Triennali, siano  per loro natura eterogenee e contribuiscano al raggiungimento di più di una finalità  e 

pertanto possono essere ricondotte ad una pluralità di OT, non tutti previsti nel POR FESR ER.  Questo 

limita l’eleggibilità delle stesse. 

 Efficientamento energetico 

Iniziative e maturità progettuale 

L’efficientamento energetico di strutture pubbliche o a finalità sociale (scuole, uffici, edilizia 

residenziale) e  il rinnovo della flotta di mezzi pubblici per il trasporto persone su gomma rappresenta 

un mercato con un elevato potenziale di investimento. Diverse sono le iniziative pianificate nella 

regione (progetti dei PAES, progetti delle ACER, progetti delle cooperative di proprietà 

indivisa- per un investimento complessivo stimato in 190-260,00Meuro, sostituzione flotta 

veicoli su gomma- per un investimento stimato di circa 280,00 Meuro51). Non è stato possibile nel 

corso dello studio verificare la maturità progettuale delle varie iniziative, né l’interesse delle aziende di 

trasporto pubblico locale di sostituire il parco veicolare. Di particolare interesse è anche il mercato 

dell’efficientamento energetico delle PMI, tra le quali quelle operanti in ambito industriale e 

commerciale rivestono un importante ruolo nel sistema economico della regione. Non è stato possibile 

nel corso dello studio verificare la maturità progettuale delle varie iniziative, né l’interesse delle 

aziende di intraprenderle. 

Eleggibilità delle iniziative al PO FESR 2014-2020 

Gli interventi di efficientamento energetico hanno come principale obiettivo quello di sostenere la 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Questi interventi sono in linea con gli 

obiettivi regionali e potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi del POR FESR ER 2014-

2020, che dovrà necessariamente allocare a tale finalità almeno il 20% delle risorse disponibili all’OT4. 

Information and Comunication Technology 

Iniziative e maturità progettuale 

Progetti rilevanti in materia di ICT in Emilia-Romagna sono rappresentati dallo sviluppo della banda 

larga e ultralarga nei distretti e nelle APEA della Regione. Tale tecnologia garantisce in maniera 

affidabile ed efficiente la connessione a Laboratori, Università, istituti di ricerca, incubatori hi-tech 

facenti parte della “Rete Alta Tecnologia” dell’Emilia-Romagna. L’implementazione di tale 

tecnologia è un prerequisito fondamentale per poter garantire l’efficiente funzionamento del sistema di 

ricerca ed assicurare, nel caso delle imprese, diversi servizi tra cui quello di vendita e post-vendita 

online alla clientela internazionale. Nel corso dello studio non è stato possibile identificare 

puntualmente gli interventi, e dunque verificare la maturità e ipotizzarne la  sostenibilità economico-

finanziaria. Il fabbisogno di risorse, dipenderà dall’estensione della rete (lunghezza e sedi connesse), 

                                                             
51 Sostituzione di corca 1.400 veicoli 
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dalla tipologia di intervento prevista e dalle possibili ottimizzazioni derivanti dall’utilizzazione di 

infrastrutture esistenti per la posa della fibra ottica. 

Eleggibilità delle iniziative al PO FESR 2014-2020 

Le iniziative di sviluppo della banda larga ultralarga concorrono al raggiungimento degli obiettivi 

specifici previsti nell’ambito dell’OT1. E sono pertanto eleggibili a supporto nell’ambito del POR FESR.  

Risultati  

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione.  

Tabella 14 – Valutazione rispetto al criterio iniziative e progettualità 
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Potenziale sostenibilità 

economico finanziaria 
✓ N/D N/D N/D 

Maturità progettuale N/D N/D N/D N/D 

Potenziale eleggibilità FESR ✓✓✓ ✓✓✓52 ✓✓✓ ✓✓✓ 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possible da determinare 

 

Capacità amministrativa e esperienza maturata 

Gestione delle risorse comunitarie e Strumenti di Ingegneria Finanziaria 

L’analisi mostra una percentuale di assorbimento dell’intero POR FESR 2007-2013 superiore al 50% a 

giugno 2013 ed un’allocazione della totalità delle stesse. I settori dell’innovazione tecnologica, della 

valorizzazione ambientale e del patrimonio sono quelli a più alto tasso di assorbimento, mentre il 

settore della qualificazione energetica rileva il minor tasso di assorbimento, in parte influenzato dalla 

“competizione” di alcune iniziative implementate con le agevolazioni fiscali nazionali in materia di 

effcientamento energetico. 

Nell’ambito del POR FESR 2007-2013 la Regione ha implementato due SIF, il “fondo rotativo di 

finanza agevolata per la green economy”, strumento di prestito rivolto ad azioni di efficienza 

energetica implementate dalle PMI e il fondo “Ingenium Emilia-Romagna II”, un fondo di capitale 

di rischio volto a supportare la nascita e le prime fasi di vita delle PMI innovative operanti nei settori 

ad alta tecnologia sul territorio regionale. Entrambe le iniziative sono state implementate con successo. 

La prima ha un tasso di tasso assorbimento superiore alle risorse inizialmente contribuite, mentre nel 

secondo caso  a novembre 2012 l’assorbimento era di oltre il 35%.  

Capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. 

L’analisi condotta mostra una elevata efficienza amministrativa degli EE.LL. a tutti i livelli e 

consolidate esperienze della Pubblica Amministrazione nel suo complesso di gestire processi di 

partenariato e di coinvolgimento di operatori privati nelle iniziative di interesse comune. Nell’ambito 

di operazioni di PPP, l’analisi mostra diverse operazioni di successo e alcune difficoltà dovute alla 

capacità di analizzare le operazioni di partenariato sulla base delle caratteristiche di sostenibilità 

                                                             
52 Nella valutazione sono state escluse le iniziative dei PUV. 
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economico finanziaria e di conseguenza di disegnare dall’inizio operazioni e contratti con una 

allocazione di rischi bilanciata tra pubblico e privato.  

Risultati  

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

 

Tabella 15 – Valutazione rispetto al criterio di capacità amministrativa ed esperienza 
maturata 

 

Criteri di valutazione/ambiti 
di analisi /risultati 
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Gestione delle risorse 

comunitarie e SF ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

Capacità tecnica gestionale 

ed amministrativa degli 

EE.LL. 
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possible da determinare 

 

Condizioni sub ottimali di investimento e valore aggiunto degli SF 

Riqualificazione urbana 

Le operazioni sono caratterizzate da un’elevata intensità di capitale iniziale ed un elevato rischio di 

mercato (condizione questa legata prevalentemente alla localizzazione periferica di parte delle 

iniziative ed al contesto economico). Al fine di rendere fattibili gli interventi sono stati pianificate 

risorse a fondo perduto da parte degli EE.LL per coprire parzialmente il costo di investimento. I vincoli 

imposti dal Patto di Stabilità Interno hanno gravato sugli EE.LL. limitando la loro capacità di spesa e di 

far fronte agli impegni finanziari pianificati. Potenziali ritardi nell’esborso di risorse sia regionali che 

comunali hanno avuto un impatto sullo stato di avanzamento dei progetti (Cfr. Tecnopoli). 

Relativamente ai Tecnopoli, i lunghi tempi di ritorno dell’investimento, le caratteristiche di rischiosità 

delle operazioni, l’incertezza sulle disponibilità delle somme pianificate dagli EE.LL. hanno reso tali 

progetti poco attraenti per il mercato privato. Pertanto i privati non sono attualmente coinvolti nella 

realizzazione.  

L’adozione degli SF per supportare iniziative di sviluppo urbano consentirebbe di ridurre l’intensità 

dell’impegno finanziario richiesto agli EE.LL. attraverso la possibilità di finanziare i concessionari delle 

opere con condizioni più favorevoli in termini di tassi applicati rispetto al mercato e relativi tempi di 

rimborso. Inoltre, grazie al meccanismo rotativo che caratterizza tali strumenti, le risorse rimborsate 

potranno essere nuovamente utilizzate per la stessa finalità, offrendo un supporto stabile e duraturo 

allo sviluppo di tali iniziative.  

Di seguito una panoramica sui benefici che potrebbero derivare dall’adozione di SF in ambito sviluppo 

urbano: 
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 miglioramento dei parametri di redditività dei progetti, attraverso l’erogazione di 
prestiti o garanzie a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate o 
attraverso la partecipazione al capitale di rischio delle eventuali società veicolo; 

 effetto rotativo e moltiplicativo delle risorse. Le risorse allocate dalla Regione 
allo SF potranno essere associate ad altre risorse (pubbliche/private) nell’ambito 
dello SF o a livello di progetto. Inoltre grazie al meccanismo rotativo proprio degli SF, le 
risorse rimborsate potranno essere utilizzate per realizzare nuovi investimenti in tecnopoli, 
aumentando il numero degli interventi realizzabili. 

 possibilità di associare allo SF risorse a fondo perduto nell’ambito della stessa 
operazione, in modo da migliorare il profilo economico e finanziario dei progetti e garantire 
l’attrazione di risorse private. 

 possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF per fornire assistenza 
tecnica ai destinatari delle risorse. L’assistenza tecnica potrebbe essere diretta a 
supportare le amministrazioni nell’analisi di fattibilità economici e finanziaria delle iniziative 
nell’analisi della allocazione dei rischi connessi alle operazioni.  

Efficientamento energetico 

Particolarmente critica è la situazione relativa all’efficienza energetica del patrimonio immobiliare 

residenziale a finalità sociale, di proprietà pubblica o privata.  Gli interventi su questa tipologia di 

patrimonio richiedono investimenti elevati da parte del proprietario del patrimonio che non beneficia 

direttamente dei risparmi ottenuti e che difficilmente rientra dell’investimento attraverso gli affitti, 

mantenuti bassi per legge. Per quanto riguarda le proprietà pubbliche, inoltre, il Patto di Stabilità 

Interno riduce la capacità dell’ente pubblico di effettuare investimenti e/o ricorrere a finanziamenti 

bancari. Allo stesso modo il coinvolgimento del settore privato (rappresentato dal modello ESCo) è 

frenato dall’elevato costo di investimento iniziale per struttura in rapporto ai risparmi energetici 

conseguiti e dalla difficoltà di accesso al credito. Pertanto, nel mercato descritto, sono rilevabile le 

seguenti condizioni sub-ottimali che limitano gli investimenti: 

 limitata disponibilità di risorse del settore pubblico; 

 difficile accesso al credito dei privati, ivi incluse le ESCo; 

 limitato ritorno economico e finanziario delle operazioni, dovuto agli elevati costi di 
investimento. 

Criticità sono state evidenziate anche nel settore delle PMI, tra le quali, quelle operanti in ambito 

industriale e commerciale rivestono un importante ruolo nel sistema economico della regione. Gli 

interventi di efficientamento energetico realizzati dalle PMI non producono effetti positivi diretti sul 

loro core business ed i risparmi energetici conseguiti nel medio periodo sono di limitata entità. 

Pertanto le risorse finanziarie delle PMI, in seguito anche alla fase di rallentamento dell’economia e 

alla difficoltà riscontrate nell’accesso al credito, si sono concentrate su investimenti volti ad aumentare 

le loro opportunità commerciali. Le PMI preferiscono dunque implementare misure di riduzione dei 

costi che non implichino costi iniziali d’investimento, tra cui interventi di efficientamento energetico. 

Condizioni sub-ottimali che limitano l’adozione di misure di effcientamento energetico da parte delle 

PMI possono essere sintetizzate come segue: 

 limitata disponibilità finanziaria delle PMI; 

 difficile accesso al credito;  

 ritorno economico e finanziario delle operazioni a lungo termine. 

Le difficoltà di indebitamento delle aziende di mobilità, inoltre, rendono difficile il processo di rinnovo 

del parco dei mezzi su gomma. 
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Di seguito i benefici attesi dal sostegno della Regione al settore attraverso l’attivazione di SF:  

 Facilitazione dell’accesso al credito per gli operatori privati. Rispetto agli 
intermediari finanziari che scelgono i destinatari delle risorse e le tipologie di interventi da 
finanziare,  lo SF avrebbe come mission quella di investire nei progetti identificati per tipologie 
e destinatario delle risorse. 

 Miglioramento dei parametri di redditività dei progetti, attraverso l’erogazione di 
prestiti o garanzie a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate (Cfr. 
pragrafo 0- caso 2) 

 Effetto rotativo e moltiplicativo delle risorse. Le risorse allocate dalla Regione 
allo SF potranno essere associate ad altre risorse (pubbliche/private) nell’ambito 
dello SF o a livello di progetto. Inoltre grazie al meccanismo rotativo proprio degli SF, le 
risorse rimborsate potranno essere utilizzate per realizzare nuovi investimenti in efficienza 
energetica nelle strutture sanitarie, aumentando il numero degli interventi realizzabili. 

 Possibilità di ridurre le risorse pubbliche a fondo perduto necessarie a rendere 
sostenibile le iniziative, favorendo l’attrazione di capitali privati (Cfr. paragrafo 0- caso 2) 

 Possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF per fornire assistenza 
tecnica (ad esempio per audit energetici, progettazione interventi, procedure di evidenza 
pubblica, definizione contrattualistica, etc.). 

Information and Communication Technology 

L’analisi del settore mostra che la difficoltà di accesso al credito delle imprese si ripercuote sulla 

capacità di investimento delle stesse (in gran parte PMI) in ambito ICT. 

Inoltre, i vincoli imposti dal Patto di Stabilità hanno nel tempo portato i Comuni della Regione a 

ridimensionare gli investimenti in materia di ICT pianificati. Al tempo tali iniziative sono caratterizzate 

da lunghi periodi di ritorno dell’investimento per introdurre tecnologie in fase early-stage quali la 

banda larga e ultralarga. La sostenibilità economico finanziaria dei progetti localizzati in aree a scarsa 

densità di popolazione, dove la domanda di servizi non è sufficiente a garantire un ritorno 

dell’investimento, può essere garantita solo da un consistente apporto di risorse pubbliche. 

Di seguito una panoramica sui benefici che potrebbero derivare dall’adozione di SF per investire nel 

settore: 

 Miglioramento dei parametri di redditività dei progetti, attraverso l’erogazione di 
prestiti o garanzie a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate o 
attraverso la partecipazione al capitale di rischio delle eventuali società veicolo applicate (Cfr. 
paragrafo 0- caso 1); 

 Effetto rotativo e moltiplicativo delle risorse. Le risorse allocate dalla Regione 
allo SF potranno essere associate ad altre risorse (pubbliche/private) nell’ambito 
dello SF o a livello di progetto. Inoltre grazie al meccanismo rotativo proprio degli SF, le 
risorse rimborsate potranno essere utilizzate per realizzare nuovi investimenti in tecnopoli, 
aumentando il numero degli interventi realizzabili. 

 Possibilità di associare allo SF risorse a fondo perduto nell’ambito della stessa 
operazione, in modo da migliorare il profilo economico e finanziario dei progetti e garantire 
l’attrazione di risorse private. 

 Possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF per fornire assistenza 
tecnica ai destinatari delle risorse. L’assistenza tecnica potrebbe essere diretta ad accelerare le 
procedure di appalto. 



 

  63 

 

Risultati  

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 16 – Valutazione rispetto alla sussistenza delle condizioni sub ottimali di 
investimento e al valore aggiunto degli SF 

 

Criteri di valutazione/ambiti 
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Condizioni sub ottimali di 

investimento 
SI SI SI SI 

Valore aggiunto SF SI SI SI SI 

 

3.1.3. Risultati dei casi studio (dettagli in Allegato-I, L) 

Al fine di verificare anche a livello quantitativo i potenziali benefici derivanti dall’adozione di SF, sono 

stati analizzati due casi studio, uno relativo allo sviluppo di una rete ad alta teconologia in una APEA, 

l’altro relativo alla possibilità di adottare uno SF per supportare un modello “tipo ESCo” per finanziare 

l’ammodernamento della flotta veicolare. In entrambi i casi lo scenario base è stato confrontato con le 

ipotesi di intervento di uno SF di prestito e di Equity. Non è stato analizzato l’intervento di uno 

strumento di garanzia, il cui risultato in termini di eventuali benefici sull’operazione, è paragonabile a 

quello dello strumento di prestito. 

Caso 1- Realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultralarga 

Il progetto riguarda la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga. In tutti e tre i casi si 

ipotizza la realizzazione di una rete di accesso interamente in fibra ottica dalla centrale 

telefonica sino all’interno della sede dell’utente (ipotesi FTTH) e che il finanziamento 

dell’opera avvenga tramite PPP (modello di finanziamento in cui l'ente promotore finanzia una % del 

costo investimento di un operatore di telecomunicazioni selezionato tramite gara), cofinanziato da un 

contributo pubblico erogato a fondo perduto al progetto. La valutazione è stata fatta su uno scenario di 

un anno di realizzazione più 20 anni di operatività. Le ipotesi riportate in tabella non sono aggiornate 

ai valori attuali bensì fanno fede alle ipotesi considerate nello studio di fattibilità di riferimento.  

Tabella 17 – Principali ipotesi economiche e finanziarie 

 Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

Baseline Scenario 

Investimento 

Costo di realizzazione dell’opera : 

 Locale di terminazione: 77,00 keuro 

 Rete primaria: 20,00 keuro 

 Rete secondaria: 199,00 keuro 

 Adduzione: 140,00 keuro 

Finanziamento a fondo perduto: 100,00 

keuro 

Equity operatore di telecomunicazioni: 

285,00 keuro 

Finanziamento da banche commerciali m/l 

termine: 164,00 keuro: 

 Durata: 15 anni 

 Tasso interesse annuale: 5,5% 
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 Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

SF Loan Scenario 

 Costi variabili: 73,00 keuro 

Totale costo di realizzazione dell’opera: 509,00 

keuro  

Ricavi operativi (a regime) 

Canone mensile per l’accesso in fibra a utenti:  

 Utenti business serviti: 270 

 Disponibilità del servizio: 365 giorni/anno 

 Service fee per utente/mese : 22 euro/mese 

Costi operativi (a regime) 

Costi e servizi relativi alla gestione tecnica 

(outsourcing): 24,00 keuro/anno  

Ammortamento: 20 anni 

Scavi e tubazioni in primaria e secondaria: 2% 

annuo 

Cavi, ripartitori, muffole e altre infrastrutture 

passive: 4% annuo 

Aliquota fiscale: 31,4% (IRES e IRAP) 

Tasso inflazione: non applicato 

Finanziamento a fondo perduto: 100,00 

keuro 

Equity operatore di telecomunicazioni: 

270,00 keuro 

Finanziamento tramite SF a m/l termine: 

163,00 keuro 

 Durata: 15 anni 

 Tasso interesse annuale: 2,8% 

SF Equity Scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 100,00 

keuro 

Equity operatore di telecomunicazioni: 

318,00 keuro 

 Operatore di telecomunicazioni: 159,00 

keuro 

Equity tramite SF: 159,00 keuro  

Finanziamento da banche commerciali: 

123,00 keuro: 

 Durata: 15 anni 

 Tasso interesse annuale: 5,5% 

 

 

La tabella seguente sintetizza la struttura finanziaria nei tre scenari analizzati. 

Tabella 18 - Struttura finanziaria53 

      Scenari SF 

    Baseline Loan Equity 

SF 
Debito No Yes no 

Equity No No yes 

Struttura finanziaria 

Equity 284,66 269,94 317,79 

Operatore di telecomunicazioni 100,0%  100,0%  50,0%  

SF 0,0%  0,0%  50,0%  

        

Debt 163,60 163,60  122,70 

Banca commerciale 100,0%  0,0%  100,0%  

SF 0,0%  100,0%  0,0%  
        

Fondo perduto 100,00  100,00 100,00 

Sponsor 100%  100%  100%  

        

Totale SF -  163,60  158,89  

 

                                                             
53 Gli importi sono espressi in keuro. 
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La tabella seguente sintetizza i risultati quantitativi dell’analisi nei tre scenari e i principali indicatori di 

performance per l’investitore privato e per l’investitore pubblico.   

Tabella 19- Indicatori di performance Infrastrutture di rete a banda ultra larga, (IRR:%; 

Payback: anni; Funds used: kEuro) 

      FI 

    Baseline Loan Equity 

Private Partner 

IRR 4,1 4,7 4,1 

Payback 17 16 17 

Funds used 285,00 270,00 159,00 

Public perspective  

IRR n.d. n.d. 0,9 

Payback n.d. n.d. 24 

Funds used 100,00 264,00 259,00 

Project 
IRR 4,6 4,6 4,6 

Payback 16 16 16 

 

Al fine di garantire al progetto una sostenibilità, seppur limitata, lo stesso ha necessità di un apporto di 

capitale a fondo perduto. Nonostante ciò, nel caso base, il rischio per l’operatore privato è elevato a 

fronte di un basso ritorno sull’investimento.  

L’introduzione del supporto di uno SF contribuisce, in entrambi i casi analizzati, a rendere il progetto 

più attraente per un investitore privato.  

Nello scenario SF loan l’intervento dello strumento contribuisce a migliorare gli indici di performance 

finanziaria dell’operazione per l’operatore privato. Nello scenario SF equity l’intervento dello 

strumento non migliora i parametri finanziari dell’iniziativa ma la rende più attraente per l’investitore 

privato. Nonostante la quota di finanziamento a fondo perduto sia la medesima presentata nello 

scenario baseline, la quota equity stanziata dall’investitore privato si riduce di oltre il 40%; il rischio 

dell’investimento associato al privato è ridotto. 

 

Caso 2- rinnovo parco automezzi 

Il caso è puramente ipotetico e analizza la possibilità di rinnovo di un parco veicolare di 200 

automezzi, al fine di determinare eventuali benefici derivanti dall’utilizzo di un modello tipo ESCo e dal 

supporto attraverso uno SF. 

Si prevede la selezione di un operatore privato che acquista per conto della società di TPL il parco 

veicolare nuovo e ne gestisce la manutenzione. La società di gestione del TPL versa ogni anno alla 

società privata un canone di affitto per vettura pari al costo di manutenzione che la società di gestione 

del TPL paga attualmente per i veicoli vecchi (afferenti all’attuale parco automezzi).  

Fissando un ritorno sull’investimento atteso dall’operatore privato superiore al 12%, l’analisi sviluppa 

due scenari alternativi su un orizzonte temporale di 10 anni. Le principali ipotesi sono descritte nella 

tabella seguente: 

Tabella 20 – Principali ipotesi economiche e finanziarie 

Scenario Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 
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Scenario Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

Baseline Scenario 

Investimento 

Invensimento totale: 40,o0Meuro 

 Numero veicoli da sostituire : 200 

 Km percorsi/anno/veicolo: 55.000 

 Costo investimento/veicolo: 0,20Meuro 

Ricavi operativi (a regime) 

Risparmio/anno per veicolo(€/veicolo): 

0,01Meuro  

Risparmio/anno per autovetture sostituite 

(€/200 veicoli): 2,00Meuro circa  

Margine operativo netto/anno: 50% Ricavi 

operativi 

Costi operativi (a regime) 

Costo manutenzione (€/km)  vetture attuali: 

0,3 

Costo manutenzione (€/km)  vetture nuove: 

0,12 

Canone di affitto per veicolo per anno pari al 

costo manutenzione (€/km)  vetture attuali: 

0,3 

Aliquota fiscale: 31,4% (IRES e IRAP) 

Tasso inflazione: non applicato 

Finanziamento a fondo perduto: 

28,00Meuro 

Equity società privata: 7,20Meuro 

Finanziamento da banche commerciali: 

4,80Meuro 

 Durata: 10 anni 

 Tasso interesse annuale: 8% 

SF Loan Scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 

20,00Meuro 

Equity società privata: 15,40Meuro 

Finanziamento tramite SF: 6,0Meuro 

 Durata: 10 anni 

 Tasso interesse annuale: 2,8% 

 

La tabella seguente sintetizza la struttura finanziaria nei due scenari analizzati. 

Tabella 21 - Struttura finanziaria54  

    
 

Scenari SF 

    Baseline Loan 

SF 
Debito No Yes 

Equity No No 

Struttura finanziaria 

Equity 7,20 15,40 

Partner privato 100,0% 100,0% 

SF 0,0% 0,0% 
  

  Debt  4,80 6,00 

Banca commerciale 100,0% 0,0% 

SF 0,0% 100,0% 
  

  
Fondo perduto 28,00 20,00 

  
  

Totale SF - 6,000 

 

                                                             
54 Gli importi sono espressi in Meuro 
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La tabella seguente sintetizza i risultati quantitativi dell’analisi nei due scenari e i principali indicatori 

di performance per l’investitore privato e per l’investitore pubblico.  

Tabella 22- Indicatori di performance Rinnovo parco mezzi (IRR:%; Payback: anni; 
Funds/Grants used: kEuro) 

Prospettiva Indicatori Baseline 
Scenari SF 

Loan 

Private Partner 

IRR (10 years) 12,3 12,6 

Payback 8 7 

Funds used 7,20 15,40 

Public perspective 

IRR n.d. n.d. 

Payback n.d. n.d. 

Grants used 28,00 20,00 

Project 
IRR (10 years) n.d. n.d. 

Payback 13 21 

 

L’analisi dei risultati mostra come, a parità di profittabilità dell’investimento da parte dell’operatore 

privato, l’intervento di uno SF determini una diminuzione del 30% delle risorse a fondo perduto 

necessarie a garantire la sostenibilità finanziaria dell’operazione. 

3.1.4. Conclusioni 

La capacità amministrativa e gestionale e le esperienze maturate dal tessuto amministrativo e 

imprenditoriale della regione rappresentano un valore aggiunto per l’implementazione di SF, che 

avrebbero anche il vantaggio (attraverso la possibilità di prevedere forme di assistenza tecnica al loro 

interno) di consentire la rimozione di alcuni ostacoli rilevati (es. poca disponibilità di risorse per 

effettuare audit energetici, analisi fattibilità economico-finanziaria delle operazioni, ecc…). 

Sebbene lo studio abbia evidenziato un certo numero di iniziative e progettualità in tutti i settori 

considerati, non è stato possibile nel analizzare i progetti per verificarne la sostenibilità economico 

finanziaria, né il livello di maturità.  

Una criticità deriva dalla limitata disponibilità finanziaria del POR FESR 2014-2020, mitigata nel OT 4 

dalla necessità di contentarvi il 20% delle risorse. Tale criticità incide notevolmente sulla possibilità di 

intervenire con SF in ambito di riqualificazione urbana. Come evidenziato in precedenza, le iniziative 

in questo settore sono per loro natura eterogenee e la loro ammissibilità al FESR afferisce a diversi OT, 

alcuni dei quali (ad esempio OT 9 e OT 10) attualmente non previsti nel POR FESR ER 2014-2020.  Il 

POR FESR ER 2014-2020 prevede attualmente 5 OT. In funzione della concentrazione tematica all’OT 

6 potrebbero essere allocate il 20% delle risorse. Inoltre POR FESR ER 2014-2020 prevede la 

creazione di un asse multi tematico dedicato allo sviluppo della competitività di città e territori. La 

possibilità di implementare o meno uno SF in ambito di riqualificazione urbana sarà pertanto funzione 

dell’ammontare di risorse che verranno destinate all’OT 6 e dell’ammontare e finalità di risorse che 

saranno allocate all’asse multi tematico. Differente è la situazione dei Tecnopoli, la cui realizzazione 

potrebbe essere ricondotta nell’ambito dell’OT 1.  

 Il Programma Operativo è ancora in fase di redazione, pertanto, qualora la AdG decidesse di 

implementare SF,  potrebbe in questa fase disegnare il POR e le relative procedure in modo da 

consentire la costituzione degli strumenti con un adeguato livello di risorse e semplificare la gestione 

degli SF in fase di attuazione del POR. 

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 23 – Valutazione rispetto alla sussistenza di condizioni sub ottimali di 
investimento e valore aggiunto degli SF 
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Criteri di valutazione/ambiti di analisi /risultati 
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POR FESR 2014-2020 N/D N/D N/D N/D 

Ammontare risorse disponibili ✓✓ N/D N/D ✓ 

Compatibilità struttura e procedure POR con SF N/D N/D N/D N/D 

Iniziative e progettualità ✓ N/D N/D N/D 

Potenziale sostenibilità economico finanziaria ✓ N/D N/D ✓ 

Maturità progettuale N/D N/D N/D N/D 

Potenziale eleggibilità FESR ✓✓✓ ✓✓✓55 ✓✓✓ ✓✓✓ 

Capacità amministrativa ed esperienza maturata ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

Gestione delle risorse comunitarie e SF ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

Capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Condizioni sub ottimali di investimento e valore 
aggiunto SF 

SI SI SI SI 

Condizioni sub ottimali di investimento SI SI SI SI 

Valore aggiunto SF SI SI SI SI 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possible da determinare 

 

3.2. Strategia di investimento per l’implementazione 
degli SF 

Relativamente ai settori analizzati, sono stati identificate le seguenti finalità per l’implementazione di 

SF in Emilia-Romagna all’interno della programmazione 2014-2020: 

 la promozione dell’efficienza energetica attraverso interventi sull’edilizia pubblica 

residenziale, sul settore commerciale ed industriale e sul rinnovamento dei mezzi in uso al 

trasporto pubblico locale con nuovi veicoli ad alte prestazioni energetiche; 

 il supporto per il completamento dei Tecnopoli; 

                                                             
55 Nella valutazione sono state escluse le iniziative dei PUV. 
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 la promozione e sviluppo della banda larga ed ultralarga all’interno dei distretti e delle 

APEA della regione; 

 il supporto alle PMI per investimenti in ICT (tra cui l’acquisto di strumentazione e 

attrezzature e iniziative di Business Process Reingeneering) e in efficienza energetica. 

Alla luce delle limitate risorse a disposizione, qualora decidesse di implementare SF, la AdG dovrà 

scegliere su quale settore focalizzarsi.  

Elementi chiave per la definizione della strategia di investimento 

Sulla base delle analisi effettuate sono stati identificati elementi chiave per la definizione della strategia 
di riferimento per l’implementazione di SF nei settori identificati.  

Nella seguente tabella è riportata una breve descrizione dei principali elementi chiave per sviluppare la 

strategia d’investimento degli SF volta allo sviluppo dei Tecnopoli.  

Tabella 24 – Elementi chiave strategia investimento sviluppo Tecnopoli 

ELEMENTI PRINCIPALI RIGENERAZIONE URBANA 

TIPOLOGIE DI PROGETTO Realizzazione delle strutture ospitanti i Tecnopoli inclusi nella Rete Alta 
Tecnologia. 

OBIETTIVO TEMATICO DI RIFERIMENTO OT 1 (da confermare) 

COPERTURA GEOGRAFICA Copertura regionale  

DIMENSIONE DEL MERCATO 9 Tecnopoli da realizzare, per un investimento totale pari a 63,50Meuro. 

BENEFICIARI FINALI  Operatori privati selezionati tramite gara pubblica. 

PRODOTTI FINANZIARI Prestito, Garanzie o  Equity. Occorre definire attraverso la valutazione 
ex-ante quale tra i prodotti finanziari possibili sia più idoneo in funzione 
della tipologia di operazioni pianificate per la realizazione e gestione 
degli interventi. 

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica  per l’analisi di fattibilità economico-finanziaria e per 
l’analisi dei rischi 

 

Nella seguente tabella è riportata una breve descrizione dei principali elementi chiave per sviluppare la 

strategia d’investimento degli SF volta alla promozione dell’efficienza energetica. 

Tabella 25 – Elementi chiave strategia investimento efficienza energetica 

ELEMENTI PRINCIPALI 
STRUTTURE RESIDENZIALI A 

FINALITA’ SOCIALE 
TRASPORTO PUBLICO LOCALE 

TIPOLOGIE DI PROGETTO Progetti di Efficienza Energetica rivolti 
alle strutture residenziali a finalità 
sociale. 

 

Rinnovamento del parco mezzi. 

OBIETTIVO TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

OT 4 OT 4  

COPERTURA GEOGRAFICA Per raggiungere una massa critica 
d’investimento sono necessari interventi 
integrati in grado di aggregare diversi 
asset sul territorio regionale. 

 

Copertura regionale  

DIMENSIONI DEL MERCATO 190-260,00Meuro 280,00Meuro 

 

BENEFICIARI FINALI  I beneficiari finali possono essere 
persone fisiche o giuridiche (inclusi i 
fornitori di servizi di interesse generale 
es. social housing), attività economiche 
così come amministratori o altre entità 
giuridiche che agiscono per conto o in 
favore di proprietari (di appartamenti o 
abitazioni indipendenti) intenzionati ad 
effettuare interventi di efficientamento 
energetico. 

ESCo, privati selezionati attraverso gara 
publica 

 

PRODOTTI FINANZIARI Prestiti, Garanzie, Equity Prestito, Garanzie, Equity  

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica per gli audit Assistenza tecnica per l’organizzazione di 
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ELEMENTI PRINCIPALI 
STRUTTURE RESIDENZIALI A 

FINALITA’ SOCIALE 
TRASPORTO PUBLICO LOCALE 

energetici, la progettazione di  interventi 
sostenibili in termini economici e 
finanziari e per lo svolgimento delle 
procedure di evidenza pubblica 

piani per il rinnovamento del parco mezzi, 
per lo svolgimento delle procedure di 
evidenza pubblica e per il disegno di 
operazioni complesse che prevedono il 
coinvolgimento do ESCo. 

NOTE Da verificare se si applicano le 
condizioni relative allo strumento “ off 
the shelf” destinato a erogare prestiti per 
l’efficientamento energetico dell’edilizia 
residenziale.  

 

 

Nella seguente tabella è riportata una breve descrizione dei principali elementi chiave per sviluppare la 

strategia d’investimento degli SF per lo sviluppo della banda larga ed ultralarga nei distretti e 

nelle APEA della regione.  

Tabella 26 – Elementi chiave strategia investimento banda larga e ultralarga 

ELEMENTI PRINCIPALI RETE 

TIPOLOGIE DI PROGETTO Realizzazione della banda larga ed ultralarga.  

OBIETTIVO TEMATICO DI RIFERIMENTO OT 2  

COPERTURA GEOGRAFICA Distretti , APEA 

DIMENSIONE DEL MERCATO Non definita 

BENEFICIARI FINALI  Operatori privati, società miste 

PRODOTTI FINANZIARI Prestito, Garanzie, Equity 

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica in favore dei beneficiari finali volta ad accelerare le 
procedure di appalto. 

 

Nella seguente tabella è riportata una breve descrizione dei principali elementi chiave per sviluppare la 

strategia d’investimento degli SF per il supporto alle PMI. 

Tabella 27 – Elementi chiave strategia investimento PMI 

ELEMENTI PRINCIPALI Efficienza Energetica ICT 

TIPOLOGIE DI PROGETTO  Misure integrate di efficientamento 
energetico adottate dalle PMI nel settore 
commerciale ed industriale (es. reti 
tecnologiche, smart grids, teleriscaldamento 
etc.). 

  Iniziative di Business Process 
Reingeneering (BPR) volte a promuovere 
l’uso di processi ad alto contenuto 
tecnologico; 

 Acquisto di strumentazione tecnologica e 
scientifica 

OBIETTIVO TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

OT 3 OT 3  

 

COPERTURA GEOGRAFICA Distretti /APEA/Tecnopoli Distretti /APEA/Tecnopoli 

DIMENSIONE DEL 
MERCATO 

Informazioni non disponibili Informazioni non disponibili 

BENEFICIARI FINALI  PMI  PMI  

PRODOTTI FINANZIARI Prestito, Garanzie, Equity (Start-up) Prestito, Garanzie, Equity (Start-up) 

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica la preparazione dei documenti da sottoporre allo SF 

 

Modelli di attuazione degli SF 

In funzione dell’architettura del PO FESR ER 2014-2020, delle risorse che la Regione deciderà di 
contribuire agli SF e delle strategie regionali, la Regione avrà a disposizione le seguenti alternative per 
l’implementazione di SF: 

Tabella 28 – Alternative per l’implementazione di SF 

SOLUZIONE ELEMENTI DI DECISIONE BENEFICI 

Investire in SF istituiti a livello 

EU  e gestiti 

direttamente/indirettamente 

Strumenti istituiti a livello EU, allineati con 

gli obiettivi del POR 

Le risorse destinate dai PO a tali SF 

vengono investite, attraverso questi SF, 
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SOLUZIONE ELEMENTI DI DECISIONE BENEFICI 

dalla Commissione  Limitate risorse a disposizione per istituire 

un SF a livello locale 

Necessità di associare supporto ai destinatari 

finali per l’applicazione allo SF 

nel territorio di riferimento del PO 

Tasso di cofinanziamento EU pari al  

100% se il POR  prevede un asse 

interamente implementato attraverso 

SF istituiti a livello EU. 

Implementare SF a livello 

regionale 

Sufficienti risorse per istituire SF 

Pipeline di iniziative adeguata 

 

Tasso di cofinanziamento EU 

incrementato del 10% se il POR  

prevede un asse interamente 

implementato attraverso SF 

Possibilità di adeguare gli SF alle 

politiche regionali 

Investire in SF istituiti a livello 

nazionale, transnazionale o 

transfrontaliero 

Strumenti istituiti a livello nazionale, 

transnazionale o transfrontaliero allineati 

con gli obiettivi del POR 

Limitate risorse a disposizione per istituire 

un SF a livello regionale 

Necessità di associare supporto ai destinatari 

finali per l’applicazione allo SF 

Le risorse destinate dai POR a tali SF 

vengono investite, attraverso questi SF, 

nel territorio di riferimento del POR. 

Tasso di cofinanziamento EU 

incrementato del 10% se il POR  

prevede un asse interamente 

implementato attraverso SF 

 

In caso di SF implementati a livello regionale, la Regione, in qualità di AdG potrà investire nel capitale 
di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate 
dell'attuazione di SF coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di 
esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti. In 
alternativa potrà affidare i compiti di esecuzione come descritto nella tabella seguente.  

 

Tabella 29 – Alternative per l’affidamento di compiti di esecuzione 

SOLUZIONE STRUTTURA SF  
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
BENEFICI 

Affidare i compiti di 

esecuzione alla BEI  

Fondo dei Fondi Diponibilità di risorse tale da 

giustificare costituzione di un 

Fondo dei Fondi 

 

Affidamento diretto 

Consolidate competenze ed 

esperienze nella gestione di SF 

in Italia e in Europa 

Modelli standardizzati 

Procedure semplificate per la 

selezione degli intermediari 

finanziari 

Network di intermediari 

finanziari 

Audit semplificato 

Possibilità di abbinare allo SF 

altre fonti di finanziamento 

Affidare i compiti di 

esecuzione  a istituzioni 

finanziarie internazionali 

in cui uno Stato membro 

detiene una 

partecipazione  

Fondo dei Fondi  Disponibilità di risorse tale da 

giustificare costituzione di un 

Fondo dei Fondi  

 

Affidamento diretto, se previsto 

per legge 

Solida esperienza in ambito 

finanziario 

Network di intermediari 

finanziari 

Affidare i compiti di SF con o senza Fondo Disponibilità di società Affidamento diretto, se previsto 
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SOLUZIONE STRUTTURA SF  
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
BENEFICI 

esecuzione a istituzioni 

finanziarie stabilite in 

uno Stato membro che 

perseguono obiettivi di 

interesse pubblico sotto il 

controllo di un'autorità 

pubblica  

dei Fondi finanziaria regionale 

 

per legge 

Solida esperienza in ambito 

finanziario 

Network di intermediari 

finanziari 

Conoscenza del contesto di 

riferimento italiano e/o 

regionale 

Network con operatori privati 

Possibilità di abbinare allo SF 

altre fonti di finanziamento 

Affidare i compiti di 

esecuzione a un 

organismo di diritto 

pubblico o privato 

SF con o senza Fondo 

dei Fondi 

Non disponibilità di società 

finanziaria regionale 

I benefici sono funzione della 

natura e dell’esperienza degli 

organismi 

Assumere direttamente 

compiti di esecuzione 

SF con o senza Fondo 

dei Fondi, costituiti 

esclusivamente da 

prestiti o garanzie. 

 

Disponibilità di risorse tale da 

giustificare costituzione di un 

Fondo dei Fondi  

Disponibilità finanziaria 

regionale 

Costi di gestione rendicontabili 

dalla AdG 

I benefici sono funzione della 

natura e dell’esperienza degli 

organismi 

 

Inoltre, lo SF potrà assumere le seguenti forme: 

Tabella 30 – Forme di SF 

SOLUZIONE DESCRIZIONE BENEFICI 

Off the shelf SF che soddisfano i termini e le condizioni 

uniformi stabiliti dalla Commissione 

Schemi di funzionamento 

standardizzati 

Modelli contrattuali standard 

Problematiche relative agli Aiuti di 

Stato risolte 

Modelli gestionali standardizzati 

Possibilità di ridurre spese di gestione 

Tailor-made SF già esistenti o nuovi specificamente 

concepiti per conseguire gli obiettivi specifici 

definiti nell'ambito delle pertinenti priorità 

Possibilità di adeguare lo SF alle 

esigenze di mercato 

Possibilità di ri-finanziare SF già 

istituiti (previa verifica del 

condizionalità ex-ante) 

 

Ipotesi di modelli di attuazione di SF a livello regionale 

Sulla base delle risultanze delle analisi possono essere identificati due scenari principali per 
l’attuazione di SF a livello regionale.  

Nel primo scenario, la Regione contribuisce le risorse ad un unico Fondo dei Fondi che seleziona tre 
distinti intermediari finanziari, uno per il finanziamento di iniziative rivolte all’efficientamento 
energetico, uno per il supporto dei Tecnopoli, uno rivolto al settore ICT e il quarto per le PMI. In 
alternativa seleziona direttamente i quattro intermediari finanziari. Tale scenario, nelle sue due 
sfumature, permette di tenere distinte le tematiche di intervento, ma è perseguibile solo 
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in nel caso in cui la Regione decidesse di attuare una parte sostanziale del proprio POR 
attraverso SF. Qualora le risorse fossero limitate, la Regione potrebbe decidere di 
procedere alla selezione di uno solo dei quattro intermediari finanziari. 

Nel secondo scenario la Regione, alla luce delle limitate risorse a disposizione del POR FESR ER 2014-
2020 potrebbe contribuire le risorse ad uno SF multi regionale. Tale soluzione permette di raggiungere 
la massa critica di risorse che giustifichi la costituzione di uno SF, al tempo stesso efficientando i costi 
di gestione dello stesso. Tale fondo potrebbe, ad esempio, riguardare il settore dell’efficienza 
energetica.  Ovviamente le risorse conferite dalla Regione verrebbero utilizzate dallo strumento per 
investire in progetti implementati sul territorio regionale. 
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 Figura 7 - Scenario 1 

 

 

Figura 8 - Scenario 2- Fondo Multiregionale 

 

 

Definizione dei valori target e indicatori di risultato 

Sebbene non sia possibile in questa fase definire dei valori target (in quanto il POR FESR ER 2014-

2020 è ancora in fase di redazione), sulla base della Bozza di AP, possono essere definiti gli obiettivi 

perseguiti nei due scenari e i relativi indicatori di risultato che potrebbero essere utilizzate nell’ambito 

della valutazione ex-ante degli SF. 

Il supporto di iniziative rivolte alla riqualificazione urbana potrà contribuire al: 

 rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della collaborazione fra 
imprese/reti di imprese e strutture di ricerca, e la valorizzazione di queste ultime. 

Iniziative

AdG

SF

Fondo di Fondi (Opzionale) 

Efficienza Energetica

Risorse OT 1/ OT 2/ OT 3/ OT 4

• Efficientamento energetico
di strutture residenziali
pubbliche;

• Rinnovamento del parco
mezzi del trasporto pubblico
locale tramite acquistodi
veicoli ad alta efficienza
energetica.

Tecnopoli

• Realizzazione delle strutture
adibite ad ospitare i
Tecnopoli;

• Acquisto di strumentazione
scientifica per i Tecnopoli.

ICT

• Realizzazione della banda
larga ed ultralarga;

Destinatari
Finali

Imprese (incluse ESCo)
Concessionari

Imprese

Risorse OT 4 Risorse OT 1 Risorse OT 2

PMI

• Acquisto di strumentazione
scientifica

• Iniziative di BPR

• Effcientamento energetico

PMI

Risorse OT 3

Iniziative

AdG

SF Fondo EE 

Comparto altre regioni

Risorse OT 4 POR FESR Emilia-Romagna

• Efficientamento energetico di strutture residenziali a finalità sociale;

• Misure di efficientamento energeticoadottate dalle PMI nel settore
commerciale/industriale

• Rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico con veicoli ad alta
efficienza energetica.

Destinatari
Finali

• Imprese
• Enti pubblici
• Operatori di trasporto.

Risorse OT4

Risorse OT 4 POR FESR Altre Regioni / AdG

Comparto ER
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Il supporto di iniziative rivolte all’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale con finalità 

sociale potrà contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili e; 

 incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di 
energia. 

Il supporto di iniziative nel settore ICT potrà contribuire a: 

 ridurre i divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea;  

 potenziare la domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione 
digitale e partecipazione in rete. 

Il supporto di iniziative rivolte alle PMI  potrà contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di 
energia; 

 ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttive e integrazione di fonti rinnovabili.  

Pertanto, la valutazione ex-ante potrà prevedere i seguenti indicatori di risultato: 

 Per lo sviluppo urbano 

o Imprese che hanno relazioni (Commesse, Subforniture, Contratti di rete, Altri Accordi 
ecc.) per tipologia di relazione e attività economica (Fonte: Istat – Censimento 
Imprese).  

 Per l’efficientamento energetico:  

o Consumi finali di energia per settore per industria, trasporti, edilizia civile di cui PA 
(Fonte: ENEA-Istat); 

o Consumi di energia coperti da cogenerazione (Fonte: Terna-Istat); 

o Consumi energetici nelle imprese industriali (Fonte: Inea-ENEA-Istat). 

 Per ICT: 

o % copertura con banda larga ad almeno 30 Mbps (e almeno 100), per tipologia (wired 
e wireless), (Fonte: MISE). 

o  % di famiglie e unità locali delle imprese abbonate a 30 e 100 Mbps (Fonte: Agcom). 
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4. Roadmap per l’implementazione 
degli SF e raccomandazioni per 
l’Autorità di Gestione  

Al fine di implementare SF, la Regione Emilia Romagna dovrà: 

1. Finalizzare e adottare il POR FESR ER 2014-2020: in questo processo potrà cogliere 

l’opportunità di disegnare un POR che consenta una allocazione di risorse adeguata per 

consentire l’implementazione del/dello SF previsto e che garantisca flessibilità e semplicità 

nella gestione dei SF in ogni fase del processo. 

2.  Sviluppare una valutazione ex-ante per verificare la possibilità di implementare SF. 

Alla luce dell’analisi svolta, la AdG in fase di valutazione ex ante dovrà approfondire aspetti 

relativi alla maturità delle iniziative progettuali e alla coesistenza di SIF, SF, risorse a fondo 

perduto e incentivi nazionali. 

3. Analizzare le possibilità di rifinanziamento degli SF esistenti. Ad esempio, al fine di ottimizzare 

le limitate risorse a disposizione e accelerare i tempi di attivazione, per il tema delle PMI si 

suggerisce di valutare l’opportunità di rifinanziare (e dunque transire) gli SIF già implementati 

prima di decidere se e come attivarne uno nuovo. 

4. Definire il modello implementavo per gli SF e in funzione della scelta affidare i compiti di 

esecuzione e identificare ruoli e responsabilità per la gestione dello strumento. 

Successivamente le entità incaricate per l’esecuzione dei compiti di implementazione degli SF 

dovranno identificare, se del caso, intermediari finanziari e negoziare i relativi accordi, definire le 

modalità operative di gestione degli SF, in linea con i requisiti della regolamentazione comunitaria e 

con le previsioni del POR FESR ER 2014-2020. In fase di investimento gli intermediari finanziari  

selezioneranno le iniziative, sulla base delle strategie di investimento e concluderanno accordi di 

finanziamento con i destinatari finali. In questa fase il soggetto incaricato per l’implementazione degli 

SF dovrà assicurare il monitoraggio e controllo delle operazione e produrre la reportistica alla AdG.   

La figura seguente mostra un’ipotesi di roadmap per l’implementazione di SF da parte della Regione 

Emilia-Romagna. 

Figura 9 – Roadmap per l’implementazione di SF

 

 

Di seguito alcune raccomandazioni finalizzate a creare le basi per un’efficace ed efficiente 

implementazione di SF: 

2014 
Q1

2014 
Q2

2014 
Q3

2014 
Q4

2015 
Q1

2015 
Q2

2015 
Q3

2015 
Q4

2016-
2022

Finalizzazione /Adozione POR

Valutazione ex –ante SF

Analisi possibilità re-
investimento in SF esistenti

Affidamento compiti di
esecuzione (Fondo dei Fondi )

Selezione intermediari

Definizione modalità operative

Selezione iniziative e 
investimento
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 Asse dedicato. E’ consigliato creare nel PO un asse destinato interamente a supportare SF, 
cogliendo l’opportunità di incrementare del 10% il tasso di cofinanziamento EU. Il supporto 
attraverso SF presenta peculiarità differenti dal supporto attraverso le classiche sovvenzioni legate 
sia alle tipologie di iniziative finanziabili (che devono essere sostenibili a livello finanziario) sia alla 
necessità di adattare i tempi di selezione delle iniziative alle esigenze di spesa degli SF improntate 
ad una logica di tipo bancario (risorse immediatamente disponibili). Dedicare un asse del PO agli 
SF permette di poter definire flussi di informazioni, processi (es. piste di controllo), criteri di 
selezione e valutazione delle iniziative, strumenti (es. strumenti di monitoraggio, controllo e 
rendicontazione) formulati ad uso esclusivo dei SF e pertanto calibrati alle necessità degli stessi.  

 Assistenza tecnica. Prevedere all’interno dello SF una quota di risorse per finanziare attività di 
assistenza tecnica dedicata a supportare le amministrazioni locali nella strutturazione di iniziative 
in un’ottica di sostenibilità finanziaria con il beneficio immediato di incrementare la pipeline di 
progetti eleggibili al supporto da parte degli SF e un beneficio di lungo periodo dall’altra di 
accrescere il livello di competenza della pubblica amministrazione. 

 Semplificazione dei processi amministrativi relativi alla valutazione di ammissibilità ai 
programmi operativi delle iniziative destinate a supporto tramite SF, in un’ottica di delega 
dell’attività di “controlli ex ante” ai gestori degli SF. 

 Chiara distinzione tra iniziative finanziate attraverso il meccanismo tradizionale del fondo 
perduto da quelle destinate a ricevere supporto attraverso gli SF. 

 Non precludere a soggetti privati titolari di progetti che hanno un impatto positivo per lo 
sviluppo economico e sociale del territorio, la possibilità di accedere alle risorse gestite attraverso 
gli SF, anche non a seguito di gara dedicata, quando compatibile con la normativa in vigore. 

 Flessibilità. Gli SF dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole 
partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata 
condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli SF devono 
essere concepiti e attuati in modo flessibile. 

 Riduzione oneri amministrativi. Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di 
salvaguardare il valore aggiunto degli SF, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da 
eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi dovrebbero 
effettuare audit a livello delle AdG e degli organismi che applicano lo SF, compresi fondi di fondi.  
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Allegato A. -  

Potenziali obiettivi tematici e fondi coinvolti, POR, programmazione 

2014-2020 

Tabella 31 - Obiettivo Tematico 1: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese. FESR 

FEASR 

1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della 

collaborazione fra imprese/reti di imprese e strutture di ricerca, e la valorizzazione di queste 

ultime. 

FESR 

FEAMP 

1.3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione attraverso la qualificazione della domanda 

pubblica, la promozione di standard di qualità, le competizioni tecnologiche 

(challenges&prizes) orientate a premiare la capacità di soluzione di specifici problemi di 

rilevanza sociale.  

FESR 

FEASR 

 

Tabella 32 - Obiettivo tematico 2: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e 

ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla “Digital Agenda” europea. 

FESR 

FEASR 

2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella 

giustizia).  

FESR 

FEAMP 

FEASR 

2.3 Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi 

online, inclusione digitale e partecipazione in rete.  

 

FESR 

FEASR 

 

Tabella 33 - Obiettivo tematico 3: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. 
FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive.  
FESR 

3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.  

 

FESR 

FEASR 

FEAMP 
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Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

3.4. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell’attrattività 

del sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri (IDE).  

FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.5 Nascita e consolidamento delle Micro, PMI a carattere innovativo.  

 

FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.6 Miglioramento dell’accesso al credito.  

 

FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.7 Aumento delle attività economiche profit e non profit a contenuto sociale e delle attività 

di agricoltura sociale.  
FESR 

FEASR 

 

Tabella 34 - Obiettivo tematico 4: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

4.1 Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. FESR 

4.2 Ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttive e integrazione di fonti 

rinnovabili.  
FESR 

FEASR 

4.3 Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita 

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 
FESR 

FEASR 

4.4 Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e 

trigenerazione di energia. 
FESR 

FEASR 

4.5 Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. FESR 

FEASR 

4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. FESR 

 

Tabella 35 - Obiettivo tematico 6: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

6.1 Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti urbani40 e aumentare la percentuale di 

materia da destinare alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio secondo gli obiettivi 

comunitari minimizzando lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani. 

FESR 

6.2 Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti industriali e agricoli. 
FESR 

6.3 Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate. 
FESR 

6.4 Migliorare il servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di 

acquedotto. 
FESR 

FEASR 
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Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

6.5 Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi 

e dei carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il 

miglioramento e/o rispristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere. 

FESR 

FEASR 

6.6 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, 

migliorando lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e 

salvaguardando la biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i 

servizi eco sistemici. 

FESR 

FEASR 

FEAMP 

6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

nelle aree di attrazione naturale attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse 

e competenze territoriali. 

FESR 

FEASR 

FEAMP 

6.8 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione 

sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali. 

FESR 

FEASR 

6.9 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, 

attraverso la valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali. 

FESR 

FEASR 

FEAMP 
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Allegato B. -  

Casi studio di progetti di PPP 

Tabella 36 - 16 Casi di Studio di Progetti PPP 

 

 

PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA MICHELINO (BO) 

 

Stazione Appaltante Comune di  Bologna 

Aggiudicatario BolognaFiere S.p.A., Autostrade per  l’Italia S.p.A., 

Consorzio Cooperative Costruzioni, Adanti,  

L’Operosa Società Cooperativa Srl e Saba Italia 

S.p.A, in seguito Bologna & Fiera  Parking S.p.A. 

Oggetto Project financing relativo al parcheggio pubblico 

multipiano in Via Michelino nell'ambito della  

gestione della  sosta a servizio del quartiere 

fieristico di Bologna. 

Importo complessivo 53,72Meuro 

Pubblicazione del Bando 2005 

Inizio dei Lavori 2007 

Fine dei lavori 2009  anziché 2010  come pattuito nel contratto 

Durata Contratto 53 anni 

 

 

 

 

ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – 

 BORGO VAL DI TARO (PR) 

 

Stazione Appaltante Comune di  Bologna 

Aggiudicatario Consorzio CITEA 

Oggetto Project  financing  per l’adeguamento e la gestione  

dell'impianto di illuminazione pubblica. 

Importo  complessivo 0,90Meuro 

Pubblicazione del Bando 2004 

Inizio dei Lavori 2007 

Fine dei lavori 2010 

Durata Contratto 20 anni 

 

 

 

 

 

 

 



 

  82 

 

 

COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI COTTURA E GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI – CENTO (FE) 

 

Stazione Appaltante Comune  di  Cento 

Aggiudicatario Felsinea Ristorazione Srl, COPMA Soc.  

Cooperativa a.r.l., in seguito Centro  Pasti  Srl 

Oggetto Costruzione di un  centro di cottura e concessione  

del servizio di produzione pasti  per il Comune  di 

Cento  e frazioni 

Importo  complessivo 1, 65Meuro 

Pubblicazione del Bando 2002 

Inizio dei Lavori 2002 

Fine dei lavori 2003 

Durata  Contratto 9 anni 

 

 

COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA PALAZZINA DI UFFICI COMUNALI – CERVIA (RA) 

 

Stazione Appaltante Comune  di  Cervia 

Aggiudicatario Adriatica Costruzioni Cervese (Acc), Gruppo 

Sacchetti Nello di Macerone di Cesena, in seguito 

XXV Aprile Srl. 

Oggetto Costruzione e gestione della nuova palazzina per  

uffici comunali in adiacenza a Piazza XXV Aprile 

Importo  complessivo 4,30Meuro 

Pubblicazione del Bando 2005 

Inizio dei Lavori 2007 

Fine dei lavori 2009 

Durata  Contratto 25 anni per gli uffici comunali 

 

 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEL NUOVO CIMITERO – CESENA (FC) 

 

Stazione Appaltante Comune  di  Cesena 

Aggiudicatario Conscoop, Sacchetti Nello e Cils, in seguito CCC  

Costruzione Cimitero Cesena soc. cons. arl 

Oggetto Project Financing per la progettazione, costruzione  

e gestione del nuovo cimitero urbano in località 

tipano 

Importo  complessivo 21,56Meuro 

Pubblicazione del Bando 2002 

Inizio dei Lavori 2004 

Fine dei lavori L’intero progetto dovrebbe finire entro  il 2020,  il 

primo blocco è stato completato nel 2011 

Durata  Contratto 23 anni 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI DUE EDIFICI DESTINATI ALLA LOCAZIONE 
PERMANTENTE – FABBRICO (RE) 

 

Stazione Appaltante ACER di Reggio Emilia 

Aggiudicatario Cooperativa Muratori di Reggiolo S.c. 

Oggetto Licitazione privata mediante finanza di progetto 

per l’affidamento di una concessione di 

progettazione, costruzione e gestione di due edifici  

a 11  alloggi ciascuno da destinare alla locazione 

permanente inseriti nel “P.I. Ex Cantina Sociale” di 

Fabbrico 

Importo complessivo 1,95Meuro 

Pubblicazione del Bando 2004 

Inizio dei Lavori 2005 

Fine dei lavori 2006 

Durata Contratto 22 anni 

 

 

CONCESSIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA  

DI RIPOSO “ORSI-MANGANELLI” – FORLI (FC) 

 

Stazione Appaltante Comune di Forlì 

Aggiudicatario RtI Consorzio Archimede Soc.  Coop Mandataria; 

Co.Ge.i  Srl mandante 

Oggetto Concessione integrata del servizio di gestione della 

Casa di Riposo “Orsi-Mangelli” e dei lavori di 

ristrutturazione e completamento dell’immobile,  

compresa fornitura  di arredi 

Importo  complessivo 5,98Meuro 

Pubblicazione del Bando 2002 

Inizio dei Lavori 2003 

Fine dei lavori 2009 

Durata  Contratto Inizialmente 12 anni + 8 anni, ma in seguito alla 

delibera 514  del  2009 della RER  l’accreditamento 

transitorio può  arrivare al massimo al 13 dicembre 

2013,  resta comunque la possibilità di ottenere un 

contratto di 5 anni + 5 anni  con  l’accreditamento 

definitivo 
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RECUPERO EDILIZIO ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PER LA  

REALIZZAZIONE DI 8 ALLOGGI – LUGO (RA) 

 

Stazione Appaltante Comune di Lugo 

Aggiudicatario Adriatica Costruzioni Cervese  (Acc), MPR, in 

seguito Luma Srl 

Oggetto Recupero edilizio ed  ampliamento di un fabbricato  

scolastico dismesso finalizzato alla realizzazione di 

complessivi n. 8 alloggi da destinare alla locazione 

permanente 

Importo  complessivo 0,90Meuro 

Pubblicazione del Bando 2007 

Inizio dei Lavori 2009 

Fine dei lavori 2011 

Durata  Contratto 30 anni 

 

 

PROGETTAZIONE, COMPLETAMENTO E GESTIONE DELLE STRUTTURE DEL NUOVO 
OSPEDALE – MODENA (MO) 

 

Stazione Appaltante Comune di Modena 

Aggiudicatario RtI: CMB Scarl  di Carpi  (Mo) capogruppo, CIR 

scarl  di Reggio  Emilia, Coopservice- Servizi di 

Fiducia  scrl Cavriago Reggio  Emilia, Servizi Ita- lia 

S.p.A  - Castellina Soragna Parma, Manuten- coop 

Zola  Predosa - Bologna, Ing. Ferrari  Im- pianti Srl. 

Modena, CCC di Bologna, mandanti. Esecutrici: 

Orion scrl, Cefla, Cooperativa di Co- struzioni.  In 

data 7.12.2004 l’aggiudicatario ha costituito, ai sensi 

dell’art.37 quinquies L109/94 e s.m.i. la società di 

progetto Sesamo S.p.A. 

Oggetto Concessione della  progettazione definitiva  ed 

esecutiva, costruzione, completamento  e  gestione 

delle  strutture di servizio  e  di  supporto alle attività  

assistenziali del nuovo  Ospedale di Modena: opere 

edili, impianti  elettrici  e meccanici  (ultimazioni  

interne   e  Centro  Servizi).  Ge-stione pluriennale 

integrale servizi  no  core  (di servizio  e di supporto 

alle attività  assistenziali) e servizi commerciali 

compatibili 

Importo  complessivo 23,89Meuro 

Pubblicazione del Bando 2003 

Inizio dei Lavori 7 febbraio 2005  inizio lavori di completamento 

dell’Ospedale 
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PARCHEGGIO NOVI PARK – MODENA (MO) 

 

Stazione Appaltante Comune di Modena 

Aggiudicatario Cmb  Cooperativa  Muratori  E Braccianti  Srl, ICStA 

Reggiani Srl., Scianti Ing. Valerio Scianti  Geom.  

Giuseppe  S.p.A,  Parcheggi  S.p.A., Parcheggi Italia 

S.p.A., SABA Italia S.p.A., Costruzioni Generali Due 

S.p.A., Acea  Costruzioni S.p.A,  Cooperativa Di 

Costruzioni Soc. Coop, Ccc  Consorzio Cooperative 

Costruzioni, in se-guito  Modena Parcheggi S.p.A. 

Oggetto Concessione  di  progettazione,  esecuzione  e gestione 

per  la realizzazione del parcheggio interrato nel parco 

"Novi Sad" e opere collaterali nonchè interventi di 

riqualificazione degli  spazi per  la sosta su strada 

Importo complessivo 26,18Meuro 

Pubblicazione del Bando 2007 

Inizio dei Lavori 2008 

Fine dei lavori 2012 

Durata Contratto 39 anni e 3 mesi 

 

 

NUOVO POLO SCOLASTICO – OZZANO (BO) 

 

Stazione Appaltante Comune di Ozzano 

Aggiudicatario Consorzio Karabak 7:  Società Dolce,  CADIAI, 

Manutencoop, Camst e Cipea 

Oggetto Project Financing per  la progettazione, costruzione  

e gestione del nuovo  polo scolastico (asilo nido  e 

scuola materna), di un centro famiglie e di alcuni  

uffici comunali 

Importo complessivo 5,53Meuro 

Pubblicazione del Bando 2006 

Inizio dei Lavori 2008 

Fine dei lavori 2010 

Durata Contratto 20 anni e 11 mesi 
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REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX-CASERMA 
CANTORE PIACENZA (PC) 

 

Stazione Appaltante Comune di Piacenza 

Aggiudicatario CPC Compagnia Progetti e Costruzioni S.p.A e 
Italiana  Costruzioni S.p.A,  in seguito Piacenza 
Park S.p.A. 

Oggetto Progettazione,   realizzazione  e   gestione  del 
parcheggio e della  riqualificazione della  piazza  
nell’area  ex Caserma Cantore 

Importo  complessivo 11,00Meuro 

Pubblicazione del Bando 2006 

Inizio dei Lavori 2008 

Fine dei lavori 2010 

Durata  Contratto 38 anni per il parcheggio; immobili ceduti  in di- 
ritto di superficie 

 

 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE – 
PIACENZA (PC) 

 

Stazione Appaltante Comune di Piacenza 

Aggiudicatario Cooperativa Costruzioni Edili Val d’Arda,  in se-  

guito Il Cuore  della Besurica Srl. 

Oggetto Progettazione,  realizzazione e  gestione di  un 

centro civico polifunzionale nel quartiere Besurica 

Importo  complessivo 7,29Meuro 

Pubblicazione del Bando 2007 

Inizio dei Lavori 2008 

Fine dei lavori 2010 

Durata  Contratto 25 anni 

 

 

PROGETTAZIONE, RECUPERO E GESTIONE DEL MERCATO COPERTO – REGGIO-EMILIA (RE) 

 

Stazione Appaltante Comune di Reggio-Emilia 

Aggiudicatario Tecton, Coopsette, in seguito la Galleria S.p.A 

Oggetto Progettazione, costruzione e  gestione dell’immobile  

denominato “Mercato Coperto” 

Importo  complessivo 13,00Meuro 

Pubblicazione del Bando 2007 

Inizio dei Lavori 2008 

Fine dei lavori 2012 

Durata  Contratto 40 anni 
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COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DI 
SUPERFICIE – RICCIONE (RN) 

 

Stazione Appaltante Comune di Riccione 

Aggiudicatario Edilvalmarecchia Srl, Cooperativa Muratori Ve- 

rucchio,  in seguito Lungomare Srl 

Oggetto Licitazione privata mediante finanza di progetto 

per l'affidamento di una concessione di costruzione  

e gestione di un parcheggio interrato da realizzare  

sul Lungomare della Libertà e contestuale 

riqualificazione di superficie 

Importo  complessivo 13,78Meuro 

Pubblicazione del Bando 2005 

Inizio dei Lavori 2007 

Fine dei lavori 2008 

Durata Contratto 90 anni 

 

 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT – RICCIONE (RN) 

 

Stazione Appaltante Comune di Riccione 

Stazione Appaltante Monacelli   Franco  Costruzioni Srl.,  in  seguito 

Monacelli  Project 

Aggiudicatario Project financing per la realizzazione e  gestione di 

un palazzetto dello  sport previa  demolizione del 

pattinodromo coperto nell’area  di via Carpi 

Oggetto 10,05Meuro 

Importo  complessivo 2006 

Pubblicazione del Bando 2010 

Inizio dei Lavori 2011 

Fine dei lavori 30 anni 
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Allegato C. -  

Il mercato del Credito 

Nel 2012 l’erogazione del credito, nella forma di prestiti bancari alla clientela residente, ha segnato una 

significativa caduta, per attenuarsi nuovamente solo nell’ultima parte dell’anno. A dicembre la 

diminuzione rispetto a dodici mesi prima è stata dell’1,7%, contro una crescita dell’1,4% nell’anno 

precedente56. La flessione delle consistenze è stata pari a 4,7 miliardi ovvero circa il 3 per cento del 

prodotto interno lordo della Regione. Relativamente al settore produttivo il calo nei finanziamenti è 

stato pari al 2,6%, in particolare, quelli erogati alle piccole imprese hanno registrato un -3,6%. Le 

condizioni dal lato dell’offerta sono rimaste restrittive, condizionate in particolar modo dall’aumento 

del rischio di credito a fronte di un affievolimento delle tensioni sul fronte della raccolta. I dati più 

recenti non presentano inversioni di tendenza. Secondo stime preliminari a marzo 2013 i prestiti sono 

calati dell’1,7%. Relativamente al primo semestre dell’anno in corso la domanda di finanziamenti del 

settore privato è prevista debole, con un orientamento restrittivo dal lato dell’offerta. 

Per quanto riguarda il finanziamento della filiera immobiliare, la prolungata crisi del settore delle 

costruzioni unita al forte calo delle transazioni immobiliari hanno deteriorato le condizioni finanziarie 

delle imprese del settore portando ad una significativa esposizione di queste nei confronti del settore 

bancario. La filiera immobiliare regionale (comprendente il settore delle costruzioni, quello dei servizi 

immobiliari e alcuni comparti del manifatturiero connessi ai primi due), nonostante il 

ridimensionamento degli ultimi anni, continua a rappresentare una quota rilevante dell’economia 

dell’Emilia-Romagna, stimata al 2011 in oltre l’11% del fatturato regionale. Nello specifico il fatturato 

delle imprese edili e delle attività immobiliari, tra il 2007 e il 2011 è diminuito del 15%. 

Le imprese della filiera sono caratterizzate da un’elevata dipendenza da finanziamenti esterni. Nel 

2011, il leverage era superiore al 60%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto a quello del complesso 

delle imprese regionali. I finanziamenti concessi alla filiera immobiliare rappresentano il 33% del 

credito totale erogato all’intero sistema produttivo. Rispetto al periodo precedente la crisi del 2008, è 

diminuita l’esposizione bancaria verso le imprese del settore: la quota dei crediti alla filiera detenuta 

dai primi cinque gruppi bancari si è attestata al 38% mentre è cresciuta la quota delle BCC dall’8,5% al 

9,3%. 

La crisi economica ha avuto inoltre ricadute dirette sul totale delle partite deteriorate (sofferenze, 

incagli, crediti scaduti e ristrutturati) che nel 2012 rappresentava il 32% dei prestiti alle imprese della 

filiera, circa 24 punti percentuali in più rispetto al 2007. Mentre sempre nel 2012 la quota di prestiti 

alle imprese della filiera coperti da garanzie reali (per lo più ipotecarie) è stata del 55%, 7 punti 

percentuali in più rispetto al 2007. 

 

Patto di stabilità interno e calo degli investimenti nei Comuni 

La situazione finanziaria delle imprese, oltre a subire gli effetti negativi legati al periodo di crisi 

economica, è ulteriormente aggravata dal ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 

Secondo un’indagine57 svolta da Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la maggioranza delle 

imprese intervistate (66%) ritiene il Patto di Stabilità Interno la principale causa di ritardo in tal 

                                                             
56 Fonte: Banca d’Italia – Economie Regionali: l’economia dell’Emilia-Romagna (2013) 
57 Il campione dell’indagine è costituito dalle imprese associate alle Associazioni territoriali ANCE; finalità 

dell’indagine è la formulazione delle stime relative all’andamento e alle previsioni del settore delle costruzioni e 

per monitorare le modalità di accesso al credito ed il fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione. 
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senso58. Tuttavia altre cause hanno contribuito a generare ritardi nei pagamenti, come evidenziato in 

Tabella 37: 

Tabella 37 - Cause che hanno determinato ritardi nei pagamenti da parte della P.A.59 

 Cause %* 

1 Patto di stabilità interno per Regioni ed EE.LL. 66% 

2 Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle stazioni appaltanti  50% 

3 Mancanza di risorse di cassa dell’ente 47% 

4 Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante  39% 

5 Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante 36% 

6 Dissesto finanziario dell’ente locale 20% 

7 Vischiosità burocratiche all’interno della stazione appaltante  13% 

8 Contenzioso 12% 

9 Perenzione dei fondi 12% 

*La domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla. 

Tra queste le principali degne di nota riguardano il trasferimento di fondi da altre amministrazioni alle 

stazioni appaltanti (indicata come responsabile dal 50% delle imprese) e la mancanza di risorse di 

cassa dell’ente (indicata dal 47% delle imprese). 

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità Interno, le norme prevedono che i debiti commerciali delle PA 

vengano conteggiati all’interno del debito pubblico solo al momento del pagamento dei creditori. 

Oltretutto il pagamento dei debiti in conto capitale (es. opere pubbliche) grava non solo sul debito ma 

anche sul deficit di bilancio. Pertanto le amministrazioni si sono viste costrette a rallentare i pagamenti 

per evitare lo sforamento dei vincoli imposti provocando, negli ultimi 5 anni, il crollo della spesa in 

conto capitale dei Comuni ed il progressivo accumulo di risorse nelle casse degli EE.LL.. 

Uno studio condotto da IFEL sui Comuni soggetti al Patto di Stabilità nel 2013 rivela che, a fronte di 

una disponibilità di cassa di 13,20Meuro, vi siano residui passivi per oltre 45mldeuro.60 Tuttavia, 

per via degli attuali vincoli, tali risorse non possono essere spese per estinguere i debiti della Pubblica 

Amministrazione. 

Per sottostare ai vincoli fissati dal Patto di Stabilità Interno i Comuni hanno dovuto ridurre la voce di 

spesa relativa agli investimenti. L’ISTAT ha calcolato, tra il 2007 ed il 2011, una riduzione della 

spesa per investimenti dei Comuni del 23%, stimando al 20% la riduzione prevista per l’anno 

2012. 

Tabella 38 - Investimenti Fissi Lordi dei Comuni 2007-2011 

(Valori in Meuro) 2007 2008 2009 2010 2011 
Variazione 
cumulata 
2007-2011 

Valori assoluti 15.679 14.742 15.049 12.689 12.090 -3.589 
 

Variazione % annua - -6,0% 2,1% -15,7% -4,7% -22,9% 

 

Le tipologie di opere di interesse dei Comuni che hanno risentito negativamente del calo degli 

investimenti includono opere di tutela del territorio, infrastrutture di rete, realizzazione e 

manutenzione delle infrastrutture per la viabilità e trasporti. Particolarmente colpito dal fenomeno di 

ritardo nei pagamenti delle Pubblica amministrazione è il settore dei Lavori Pubblici, il quale ha 

avuto ricadute negative sull’intera filiera. Si è stimato che la cifra totale dovuta alle imprese del settore 

                                                             
58 Fonte: ANCE 
59 Fonte: Ance – Indagine Rapida Ottobre 2012 
60 Fonte: IFEL - Fondazione ANCI 
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da parte dei Comuni raggiunga i 19mldeuro. Sono stati rilevati in aumento anche i tempi di pagamento 

alle imprese che realizzano i lavori pubblici, attestandosi ad una media di 8 mesi con punte che 

raggiungono i 2 anni. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, nel 2012 gli investimenti hanno 

registrato una flessione del 7,6% mentre per l’anno 2013 è previsto un ulteriore calo del 3,8%. Nel 

periodo 2008-2013 il calo complessivo del settore delle costruzioni è stato pari al 30%, di cui il 42,9% 

relativo a mancati investimenti in opere pubbliche. 

Di recente il Governo è intervenuto sul problema con il D.L. 35/2013, individuando misure per favorire 

lo sblocco dei pagamenti arretrati delle Pubbliche amministrazioni. Sulla base di uno studio effettuato 

della Confederazione Nazionale dell’Artigiano e della Piccola e Media Impresa (“CNA”) si è stimato che 

le imprese fornitrici delle Amministrazioni locali dell’Emilia Romagna effettueranno nel 2013, grazie ai 

recenti provvedimenti presi in materia, pagamenti a favore delle imprese per 1.198,00Meuro. Tale 

importo è composto da:  

 le risorse assegnate dal D.L. 35, pari a 863,00Meuro; 

 le risorse connesse al Patto di stabilità verticale incentivato, pari a 68,80Meuro (di cui, 

52,20Meuro stanziati dalla Legge di Stabilità e 16,60Meuro dalla Regione);  

 la deroga dal Patto di stabilità relative alle spese per cofinanziamenti UE stabiliti dalla 

precedente normativa, pari a 21,00Meuro;  

 l’ulteriore erogazione di cassa disposta dalla Regione per il pagamento dei debiti nel settore 

sanitario, pari a 244,50Meuro.  

I pagamenti avverranno soprattutto verso le imprese fornitrici del comparto sanitario (692,50Meuro), 

assorbendo quasi il 58% dello sblocco per l’anno in corso. Da Comuni e Province arriveranno circa 

368,00Meuro, mentre la quota imputabile alla Regione (sanità esclusa) ammonta a 137,00Meuro61. 

Nonostante ciò l’Emilia-Romagna risulta essere la Regione più penalizzata dall’attuale assetto del Patto 

di stabilità interno, che impedisce alle Amministrazioni virtuose di pagare i propri fornitori pur avendo 

risorse disponibili62. E’ importante sottolineare infatti come la misura relativa all’allentamento del 

Patto di stabilità interno degli EE.LL. disposta dal D.L. 35 vale solo per il 2013, ed è principalmente 

volta a risolvere situazioni pregresse. Per risolvere a livello strutturale il problema dei ritardi nei 

pagamenti delle PA, secondo l’opinione del CNA, è necessario riformare le regole del Patto di stabilità 

interno. Condizione questa essenziale per poter favorire finanziariamente le imprese nel lungo periodo. 

                                                             
 
62 Fonte: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – I debiti delle PA in Emilia-
Romagna: la mappa delle risorse sbloccate (Luglio 2013) 
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Allegato D. -  

Banda Larga e Ultra Larga per le 

Imprese del Territorio di Ravenna 
Descrizione del caso 

Il progetto riguarda la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga attraverso la 

realizzazione di una rete di accesso interamente in fibra ottica dalla centrale telefonica 

sino all’interno della sede dell’utente (ipotesi FTTH). L’operazione è realizzata in forma di PPP , 

in cui l'ente promotore finanzia una % del costo investimento di un operatore di telecomunicazioni 

selezionato tramite gara, che realizza e gestisce la rete per 20 anni.  

L’iniziativa è volta a facilitare lo sviluppo di infrastrutture di rete a banda ultra larga al fine di 

supportare, incrementare e garantire l’operatività e la competitività delle aziende presenti nella zona 

industriale delle Bassette. Il caso è basato sullo studio di fattibilità redatto da Uniontrasporti in 

collaborazione con Between, su incarico della Camera di Commercio di Ravenna. 

Il progetto nasce da uno specifico fabbisogno delle imprese dislocate nell’area interessata. A fronte 

della copertura nominale a disposizione di 20 Mbps, per le aziende dell’area sono infatti emerse 

criticità in merito alle prestazioni effettive (ad oggi comprese nella fascia 3-5 Mbps). 

Data la distribuzione delle aziende delle Bassette e secondo le stime elaborate da Uniontrasporti, il 

bacino di utenti potenziali è rappresentato da circa il 67% del totale delle unità locali, ovvero da circa 

270 unità di business che potranno beneficiare dei servizi a banda larga e ultra larga oggetto 

dell’analisi. 

Il caso di studio è finalizzato a verificare il potenziale valore aggiunto al progetto derivante dal ricorso a 

SF, nell’ottica di ricercare se, e in che misura, il ricorso a tali strumenti possa migliorare le 

caratteristiche economico-finanziarie del progetto, potenziando il profilo di sostenibilità economico-

finanziaria dell’intervento. 

Principali ipotesi dell’analisi 

L’analisi paragona lo scenario baseline, nel quale l’opera viene realizzata mediante ricorso al capitale 

proprio di un operatore privato e contributo pubblico da parte della CCIA Ravenna (erogato come 

contributo a fondo perduto al progetto), con due scenari alternativi che prevedono l’intervento di uno 

SF (supporto tramite capitale di debito- FI Loan, supporto attraverso partecipazione al capitale di 

rischio della Special Purpose Vehicle  concessionaria- FI Equity). 
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Tabella 39 – Descrizione scenari e ipotesi economiche e finanziarie 

 

Scenario Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

Baseline Scenario Investimento 

Locale di terminazione: 77,00 keuro 

Rete primaria: 20,00 keuro 

Rete secondaria: 199,00 keuro 

Adduzione: 140,00 keuro 

Costi variabili: 73,00 keuro 

Totale costo di realizzazione dell’opera: 509,00 
keuro  

Ricavi operativi (a regime) 

Canone mensile per l’accesso in fibra a utenti:  

Utenti business serviti: 270 

Disponibilità del servizio: 365 giorni/anno 

Service fee per utente/mese : 22 euro/mese 

Costi operativi (a regime) 

Costi e servizi relativi alla gestione tecnica 
(outsourcing): 24,00 keuro/anno  

Ammortamento:  20 anni 

Aliquota fiscale: 31,4% (IRES e IRAP) 

Tasso inflazione: non applicato 

Finanziamento a fondo perduto: 100,00 
keuro 

Equity operatore di telecomunicazioni: 
285,00 keuro 

Finanziamento da banche commerciali m/l 
termine: 164,00 keuro 

 Durata: 15 anni 

 Tasso interesse annuale: 5,5% 

SF Loan Scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 100,00 
keuro 

Equity operatore di telecomunicazioni: 
270,00 keuro 

Finanziamento tramite SF a m/l termine: 
163,00 keuro 

 Durata: 15 anni 

 Tasso interesse annuale: 2,8% 

SF Equity Scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 100,00 
keuro 

Equity operatore di telecomunicazioni: 
318,00 keuro 

Operatore di telecomunicazioni: 159,00 keuro 

Equity tramite SF: 159,00 keuro 

Finanziamento da banche commerciali m/l 
termine: 123,00 keuro 

 Durata: 15 anni 
 Tasso interesse annuale: 5,5% 
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Struttura finanziaria del progetto 

La tabella seguente sintetizza la struttura finanziaria nei tre scenari analizzati. 

Tabella 40 - Struttura finanziaria63 

      Scenari SF 

    Baseline Loan Equity 

SF 
Debito No Yes No 

Equity No No Yes 

Struttura finanziaria 

Equity 284,66 269,94 317,79 

Operatore di telecomunicazioni 100,0%  100,0%  50,0%  

SF 0,0%  0,0%  50,0%  

        

Debt 163,60 163,60  122,70 

Banca commerciale 100,0%  0,0%  100,0%  

SF 0,0%  100,0%  0,0%  
        

Fondo perduto 100,00  100,00 100,00 

CCIA Ravenna 100%  100%  100%  

        

Totale SF -  163,60  159,89  

 

La tabella seguente sintetizza i risultati quantitativi dell’analisi nei tre scenari e i principali indicatori di 

performance per l’investitore privato e per l’investitore pubblico.   

Tabella 41- Indicatori di performance Infrastrutture di rete a banda ultra larga, Bassette (IRR%; 

Payback: anni; Fondi64) 

      FI 

 Prospettiva  Indicatori Baseline Loan Equity 

Private Partner 

IRR 4,1% 4,7% 4,1% 

Payback 17 16 17 

Funds used 285,00 270,00 159,00 

Public perspective  

IRR n.d. n.d. 0,9% 

Payback n.d. n.d. 24 

Funds used 100,00 264,00 259,00 

Project 
IRR 4,6% 4,6% 4,6% 

Payback 16 16 16 

 

Dall’analisi degli scenari ipotizzati, sono emersi i seguenti risultati: 

L’analisi dello scenario baseline dimostra che i fattori che hanno contribuito a rendere il profilo dell’opera 
economicamente poco sostenibile e appetibile sono principalmente dovuti ad un rischio significativo 
dell’investimento a carico dell’investitore privato a fronte di un rendimento basso e un tempo di ritorno molto 
lungo. 

L’analisi dello scenario che prevede l’applicazione di SF ha evidenziato come: 

o il ricorso allo SF nella forma loan contribuisca a ridurre il rischio a carico dell’investitore 

privato, migliorando gli indici finanziari dal punto di vista dell’operatore di telecomunicazioni.. 

o Il ricorso allo SF nella forma equity non migliora i parametri finanziari dell’iniziativa ma la 

rende più attraente per l’investitore privato. Nonostante la quota di finanziamento a fondo 
                                                             
63 Gli importi sono espressi in keuro. 
64 Gli importi sono espressi in keuro. 
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perduto sia la medesima presentata nello scenario baseline, la quota equity stanziata 

dall’investitore privato si riduce di oltre il 40%; il rischio dell’investimento associato al privato 

è ridotto. 

Risultati dell’analisi 

Si riporta in tabella un approfondimento delle prospettive pubblica e privata. 

Tabella 42 – Stakeholder perspective 

 

Stakeholder Bassette 

SF 

Loan Equity 

Private 

perspective 

Consistente quota di 

finanziamento con capitale 

proprio (285,00keuro) 

Significativo rischio associato 

all’investimento a carico 

dell’investitore privato  

Tasso interno di rendimento 

basso (IRR: 4,1%) lunghi tempi 

di ritorno (17 anni). 

Quota di finanziamento con capitale 

proprio inferiore alla quota di 

finanziamento stanziata dall’investitore 

privato nello scenario baseline 

(270,00keuro) 

Tasso interno di rendimento maggiore 

rispetto allo scenario baseline (IRR: 

4,7% nell’arco di 16 anni) 

Ricorso al finanziamento del progetto 

interamente tramite SF 

Quota finanziamento con capitale 

proprio inferiore alla quota di 

finanziamento stanziata dall’investitore 

privato nello scenario baseline 

(160,00keuro) 

Tasso interno di rendimento immutato 

rispetto allo scenario baseline (IRR: 

4,1%) 

Tempi di ritorno dell’investimento 

immutati rispetto allo scenario baseline 

Rischio associato all’investimento 

equamente ripartito tra l’investitore 

privato e l’operatore pubblico   

Public 

perspective  

Il progetto prevede l’utilizzo di 

risorse erogate dalla CCIA 

Ravenna per un ammontare 

pari a 100,00keuro 

Il progetto prevede l’utilizzo di risorse 

pubbliche per un ammontare 

complessivo pari a 264,00keuro di cui 

163,00keuro di risorse finanziate tramite 

SF 

La Regione e la CCIA Ravenna, 

beneficeranno dell’adozione di SF grazie 

alla rotatività dello strumento e alla 

riduzione delle risorse pubbliche a fondo 

perduto. 

Il progetto prevede l’utilizzo di risorse 

pubbliche per un ammontare 

complessivo pari a 259,00keuro di cui 

159,00keuro di risorse finanziate tramite 

SF 

Si prevede il ritorno dell’investimento in 

14 anni. La Regione e la CCIA Ravenna, 

beneficeranno dell’adozione di SF grazie 

alla rotatività dello strumento. 
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Piano economico e finanziario 

Si riportano di seguito le elaborazioni di Conto Economico e i flussi di cassa relativi agli scenari esaminati. 

Tabella 43 - Conto economico65 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total revenues   7.128 21.384 35.640 49.896 64.152 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 

Service fees 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 71.280 

n° users/year 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

service fee (€/user) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Months/year 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

  
 

10% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total operating costs 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Management costs (outsourcing) 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 

%  year 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EBITDA -24.000 -16.872 -2.616 11.640 25.896 40.152 47.280 47.280 47.280 47.280 47.280 

Depreciation 0 0 0 0 0 0 15.983 15.983 15.983 15.983 15.983 

EBIT -24.000 -16.872 -2.616 11.640 25.896 40.152 31.297 31.297 31.297 31.297 31.297 

 

 

                                                             
65 Gli importi sono espressi in keuro 
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Baseline Scenario 

Tabella 44 - Baseline Scenario  cash flow statement,  

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

+ EBIT - (16.872) (2.616) 11.640 25.896 40.152 31.297 31.297 31.297 31.297 

 - Adjusted Taxes - - - 3.655 8.131 12.608 9.827 9.827 9.827 9.827 

+ Depreciation - - - - - - 15.983 15.983 15.983 15.983 

+ Grants 100.000 - - - - - - - - - 
- working capital 
requirements (106.681) 102.916 - - - - - - - - 

Investment 106.681 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765 - - - - 

- Capex 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Broadband network 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

FREE CASH FLOW (225.969) (135.058) (17.886) (7.285) 2.495 12.274 37.453 37.453 37.453 37.453 

 

Tabella 45 – Baseline Scenario uses and sources of funds, 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

EBITDA - (16.872) (2.616) 11.640 25.896 40.152 47.280 47.280 47.280 47.280 

Equity 231.524 10.628 10.628 10.628 10.628 10.628 - - - - 

Private entity 231.524 10.628 10.628 10.628 10.628 10.628 - - - - 

Loan 122.700 32.720 8.180 
    

- - - 

Commercial loan 122.700 32.720 8.180 
   

- - - - 

Grant 100.000 - - - - - - - - - 

Previous year cash account - 14.826 17.484 9.408 - - - - - - 

SOURCES 454.224 41.302 33.676 31.676 36.524 50.780 47.280 47.280 47.280 47.280 

           Investment expenses 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Broadband network 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Debt repayment 
 

155.420 163.600 163.600 158.908 153.958 148.736 143.226 137.414 131.282 

Commercial loan 
  

0 4.692 494905 5222 5509 5812 6132 6469 

Cash account 14.826 17.484 9.408 - - - - - - - 

Financial costs 6.749 8.548 8.998 8.740 8.468 8.180 7.877 7.558 7.220 6.865 

Commercial loan 6.749 8.548 8.998 8.740 8.468 8.180 7.877 7.558 7.220 6.865 

Income taxes - - - 911 5.472 10.039 7.354 7.454 7.560 7.672 

Dividends - - - 2.063 2.364 12.068 26.539 26.456 26.367 26.274 

USES 454.224 41.302 33.676 31.676 36.524 50.780 47.280 47.280 47.280 47.280 

 

SF Loan scenario 

Tabella 46 – SF Loan scenario cash flow statement 

Projection year   0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

+ EBIT 
  

- (16.872) (2.616) 11.640 25.896 40.152 31.297 31.297 31.297 31.297 

 -Adjusetd Taxes 
 

- - - 3.655 8.131 12.608 9.827 9.827 9.827 9.827 

+ Depreciation 
 

- - - - - - 15.983 15.983 15.983 15.983 

+ Grants 
  

100.000 - - - - - - - - - 
- working capital  
requirements 

(106.68
1) 102.916 - - - - - - - - 

Investment 
 

106.681 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765 - - - - 

- Capex 
  

432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 
Broadband 

network 
 

432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

FREE CASH FLOW   
(225.96

9) (135.058) (17.886) (7.285) 2.495 12.274 37.453 37.453 37.453 37.453 
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Tabella 47 - SF Loan scenario uses and sources of funds 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

EBITDA 
  

- (16.872) (2.616) 11.640 25.896 40.152 47.280 47.280 47.280 47.280 

Equity 
  

219.549 10.078 10.078 10.078 10.078 10.078 - - - - 

Private entity 
 

219.549 10.078 10.078 10.078 10.078 10.078 - - - - 

Loan 
  

122.700 32.720 8.180 
    

- - - 

FI loan 
  

122.700 32.720 8.180 - - - - - - - 

Grant 
  

100.000 - - - - - - - - - 

Previous year cash account - 6.163 12.468 8.259 - - - - - - 

SOURCES   
 

442.249 32.090 28.110 29.977 35.974 50.230 47.280 47.280 47.280 47.280 

             Investment expenses 
 

432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Broadband network 
 

432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Debt repayment 
 

- - - 6.213 6.387 6.566 6.750 6.939 7.133 7.333 

FI loan 
    

- 6.213 6.387 6.566 6.750 6.939 7.133 7.333 

Cash account 
 

6.163 12.468 8.259 - - - - - - - 

Financial costs 
 

3.436 4.352 4.581 4.407 4.228 4.044 3.855 3.661 3.461 3.256 

Commercial loan 
 

- - - - - - - - - - 

FI loan 
  

3.436 4.352 4.581 4.407 4.228 4.044 3.855 3.661 3.461 3.256 

Income taxes 
 

- - - 3.655 8.131 12.608 9.827 9.827 9.827 9.827 

Dividends 
  

- - - 432 1.958 11.742 26.847 26.853 26.858 26.864 

USES   
 

442.249 32.090 28.110 29.977 35.974 50.230 47.280 47.280 47.280 47.280 

 

SF Equity Scenario 

Tabella 48 - SF Equity scenario cash flow statement 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

+ EBIT - (16.872) (2.616) 11.640 25.896 40.152 31.297 31.297 31.297 31.297 

 - Adjusted Taxes - - - 3.655 8.131 12.608 9.827 9.827 9.827 9.827 

+ Depreciation - - - - - - 15.983 15.983 15.983 15.983 

+ Grants 100.000 - - - - - - - - - 
- working capital 
requirements (106.681) 102.916 - - - - - - - - 

Investment 106.681 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765 - - - - 

- Capex 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Broadband network 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

FREE CASH FLOW (225.969) (135.058) (17.886) (7.285) 2.495 12.274 37.453 37.453 37.453 37.453 
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Tabella 49 - SF Equity scenario uses and sources of funds,  

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

EBITDA - (16.872) (2.616) 11.640 25.896 40.152 47.280 47.280 47.280 47.280 

Equity 258.469 11.865 11.865 11.865 11.865 11.865 - - - - 

Private entity 129.235 5.932 5.932 5.932 5.932 5.932 - - - - 

FI 129.235 5.932 5.932 5.932 5.932 5.932 - - - - 

Loan 92.025 24.540 6.135 
    

- - - 

Commercial loan 92.025 24.540 6.135 
   

- - - - 

FI loan - - - - - - - - - - 

Grant 100.000 - - - - - - - - - 

Previous year cash account - 12.783 10.634 4.000 - - - - - - 

SOURCES 450.494 32.315 26.018 27.504 37.761 52.017 47.280 47.280 47.280 47.280 

           Investment expenses 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Broadband network 432.650 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 - - - - 

Debt repayment 
 

116.565 122.700 122.700 119.181 115.469 111.552 107.420 103.060 98.461 

Commercial loan 
  

0 3.519 3712 3916 4132 4359 4599 48528 

Cash account 12.783 10.634 4.000 - - - - - - - 

Financial costs 5.061 6.411 6.749 6.555 6.351 6.135 5.908 5.668 5.415 5.149 

Commercial loan 5.061 6.411 6.749 6.555 6.351 6.135 5.908 5.668 5.415 5.149 

Income taxes - - - 1.597 6.137 10.681 7.972 8.048 8.127 8.211 

Dividends - - - 564 6.290 16.014 29.268 29.205 29.139 29.069 

USES 450.494 32.315 26.018 27.504 37.761 52.017 47.280 47.280 47.280 47.280 
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Allegato E. -  

Rinnovo parco automezzi 
Descrizione dell’iniziativa 

Il caso è puramente ipotetico e analizza la possibilità di rinnovo di un parco veicolare di 200 automezzi, al fine 

di determinare eventuali benefici derivanti dall’utilizzo di un modello tipo ESCo e dal supporto attraverso uno 

SF. 

Si prevede la selezione di un operatore privato che acquista per conto della società di TPL il parco veicolare 

nuovo e ne gestisce la manutenzione per 20 anni. La società di gestione del TPL versa ogni anno alla società 

privata un canone di affitto per vettura pari al costo di manutenzione che la società di gestione del TPL paga 

attualmente per i veicoli vecchi (afferenti all’attuale parco automezzi).  

Fissando un ritorno sull’investimento atteso dall’operatore privato intorno al 12%,il caso di studio è finalizzato a 

verificare il potenziale valore aggiunto derivante dal ricorso ad uno SF,. 

Tabella 50 - Dati e caratteristiche dell’intervento 

 

Numero ideale di veicoli da sostituire: 1.400 

Numero di veicoli da sostituire: 200 

Costo complessivo dell’iniziativa: 40,00Meuro 

Costo di acquisto di un veicolo: 0,20Meuro 

Km percorsi/anno/veicolo: 55.000 

Costo medio di manutenzione /km vetture attuali: 0,30 

Costo medio di manutenzione/km vetture nuove: 0,12  

 

Principali ipotesi dell’analisi 

L’analisi ha paragonato uno scenario baseline con uno scenario alternativo che prevede l’intervento di uno SF 

(supporto tramite capitale di debito- FI Loan). 
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Tabella 51 – Principali ipotesi economiche e finanziarie 

Scenario Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

Baseline Scenario 

Investimento 

Incensimento totale: 40,o0Meuro 

 Numero veicoli da sostituire : 200 

 Km percorsi/anno/veicolo: 55.000 

 Costo investimento/veicolo: 0,2Meuro 

Ricavi operativi (a regime) 

Risparmio/anno per veicolo(€/veicolo): 

0,01Meuro  

 Risparmio/anno per autovetture sostituite 

(€/200 veicoli): 2,0Meuro circa  

Margine operativo netto/anno: 50% Ricavi 

operativi 

Costi operativi (a regime) 

Costo manutenzione (€/km)  vetture attuali: 

0,3 

Costo manutenzione (€/km)  vetture nuove: 

0,12 

Canone di affitto per veicolo per anno pari al 

costo manutenzione (€/km)  vetture attuali: 

0,3 

Aliquota fiscale: 31,4% (IRES e IRAP) 

Tasso inflazione: non applicato 

Finanziamento a fondo perduto: 28,00Meuro 

Equity società privata: 7,20Meuro 

5. Finanziamento da banche commerciali: 4,80Meuro 

 Durata: 10 anni 

 Tasso interesse annuale: 8% 

SF Loan Scenario 

6. Finanziamento a fondo perduto: 20,00Meuro 

Equity società privata: 15,40Meuro 

Finanziamento tramite SF: 6,00Meuro 

 Durata: 10 anni 

 Tasso interesse annuale: 2,8% 
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Risultati 

La tabella seguente sintetizza la struttura finanziaria nei due scenari analizzati. 

Tabella 52 - Struttura finanziaria66 

    
 

Scenari SF 

    Baseline Loan 

SF 
Debito No Yes 

Equity No No 

Struttura finanziaria 

Equity 7,20 15,40 

Partner privato 100,0% 100,0% 

SF 0,0% 0,0% 
  

  Debt  4,80 6,00 

Banca commerciale 100,0% 0,0% 

SF 0,0% 100,0% 
  

  
Fondo perduto 28,00 20,00 

  
  

Totale SF - 6,00 

 

La tabella seguente sintetizza i risultati quantitativi dell’analisi nei due scenari e i principali indicatori di 

performance per l’investitore privato e per l’investitore pubblico.   

Tabella 53- Indicatori di performance Rinnovo parco mezzi (IRR%; Payback: anni; Fondi: 
Meuro) 

Prospettiva Indicatori 
  

Baseline 

Scenari SF 

Loan 

Private Partner 

IRR (10 years) 12,3% 12,6% 

Payback 8 7 

Funds used 7,20 15,40 

Public perspective  

IRR n.d. n.d. 

Payback n.d. n.d. 

Grants used 28,00 20,00 

Project 
IRR (10 years) n.d. n.d. 

Payback 13 21 

 

Il confronto tra i due scenari mostra come, a parità di redditività per l’operatore privato, il ricorso ad uno SF 
possa contribuire a diminuire (in questo caso del 30%) il contributo pubblico a fondo perduto.   

  

                                                             
66 Gli importi sono espressi in Meuro 
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Piano economico e finanziario 

Si riportano di seguito le elaborazioni di Conto Economico e i flussi di cassa relativi agli scenari esaminati. 

Tabella 54 - Conto economico67 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            Revenues 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 

Annual savings 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 

saving/vehicle 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

Numer of veichles 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

EBIT (50%) 
revenues 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

 

Baseline Scenario 

Tabella 55 - Baseline Scenario cash flow statement68 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

+ EBIT 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

+ Grants 28.000 - - - - - - - - - 

- Capex 40.000 - - - - - - - - - 

Fleet renovation 40.000 - - - - - - - - - 

FREE CASH FLOW  (11.010) 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

 

Tabella 56 – Baseline Scenario uses and sources of funds 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

EBITDA 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

Equity 7.200 - - - - - - - - - 

Private entity 7.200 - - - - - - - - - 

Loan 4.800 - 
     

- - - 

Commercial loan 4.800 - 
    

- - - - 

FI loan - - - - - - - - - - 

Grant 28.000 - - - - - - - - - 

Previous year cash account - 416 831 916 1.018 1.114 1.202 1.283 1.354 1.416 

SOURCES 40.990 1.406 1.821 1.906 2.008 2.104 2.192 2.273 2.344 2.406 

           Investment expenses 40.000 - - - - - - - - - 

Fleet 40.000 - - - - -         

Debt repayment 
 

4.800 4.800 4.800 4.469 4.111 3.724 3.307 2.856 2.369 

Commercial loan 
  

331 331 357 386 417 450 486 525 

FI loan 
          Cash account 416 831 916 1.018 1.114 1.202 1.283 1.354 1.416 1.469 

Financial costs 384 384 384 357 329 298 265 228 190 147 

Commercial loan 384 384 384 357 329 298 265 228 190 147 

FI loan 
          Income taxes 190 190 190 199 208 217 228 239 251 265 

Dividends - - - - - - - - - - 

USES 40.990 1.406 1.821 1.906 2.008 2.104 2.192 2.273 2.344 2.406 

 

                                                             
67 Gli importi sono espressi in keuro 
68 Gli importi sono espressi in keuro 
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SF Loan scenario 

Tabella 57 – SF Loan scenario cash flow statement 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

+ EBIT 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

+ Grants 20.000 - - - - - - - - - 

- Capex 40.000 - - - - - - - - - 

Fleet renovation 40.000 - - - - - - - - - 

FREE CASH FLOW  (19.010) 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

 

Tabella 58 - SF Loan scenario uses and sources of funds 

Projection year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

EBITDA 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 

Equity 15.400 - - - - - - - - - 

Private entity 15.400 - - - - - - - - - 

Loan 6.000 - 
     

- - - 

Commercial loan - - 
    

- - - - 

FI loan 6.000 - - - - - - - - - 

Grant 20.000 - - - - - - - - - 

Previous year cash account - 1.964 2.528 2.492 2.402 2.325 2.260 2.209 2.170 2.144 

SOURCES 42.390 2.954 3.518 3.482 3.392 3.315 3.250 3.199 3.160 3.134 

           Investment expenses 40.000 - - - - - - - - - 

Fleet 40.000 - - - - -         

Debt repayment 
 

6.000 6.000 6.000 5.333 4.667 4.000 3.333 2.667 2.000 

FI loan 
  

600 666 666 666 666 666 666 666 

Cash account 1.964 2.528 2.492 2.402 2.325 2.260 2.209 2.170 2.144 2.131 

Financial costs 168 168 168 149 131 112 93 75 56 37 

Commercial loan - - - - - - - - - - 

FI loan 168 168 168 149 131 112 93 75 56 37 

Income taxes 258 258 258 264 270 276 282 287 293 299 

USES 42.390 2.954 3.518 3.482 3.392 3.315 3.250 3.199 3.160 3.134 
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