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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 
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Articoli da 43 a 46 del Regolamento CE 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, questi 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 creazione 

                                                             
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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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 programmazione 

2007-2013, e cioè:  

- Strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, in primo luogo piccole e 
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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. Linee guida del programma 

operativo regionale 2014-2020 

1.1. Aree tematiche prioritarie 

Al momento della stesura del presente rapporto, la regione Veneto sta definendo le priorità di intervento per 

la prossima programmazione PO FESR. 

Pur in assenza di un quadro completo e definitivo, alcune informazioni e scelte appaiono già abbastanza 

definite, sulla base delle linee guida Comunitarie e nazionali. 

La Commissione ha infatti definito quattro priorità per i fondi del Quadro Strategico Comunitario, 

all’interno delle quali si articolano gli undici obiettivi tematici3.  

Tali priorità sono definite all’interno del Position Paper sulla bozza dell’Accordo di Partenariato (in corso di 

contrattazione). 

Tabella 1 – Priorità d’investimento per l’Italia 

Priorità d’investimento Obiettivi tematici 

Sviluppare un ambiente favorevole all’innovazione delle 

imprese 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (Obiettivo 

Tematico 1) 

Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (Obiettivo Tematico 2) 

Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo (per il 

FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura (Obiettivo Tematico 

3) 

Realizzare infrastrutture performanti e assicurare una 

gestione efficiente delle risorse naturali 

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 

alle principali infrastrutture di rete (Obiettivo Tematico  7) 

Migliorare l’impiego e la qualità delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (Obiettivo Tematico 2) 

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 

(Obiettivo Tematico 6) 

Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di 

carbonio in tutti i settori (Obiettivo Tematico 4) 

Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e 

la gestione dei rischi (Obiettivo Tematico 5) 

Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, 

promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità del 

capitale umano 

Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 

(Obiettivo Tematico 8) 

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà (Obiettivo 

Tematico 9) 

Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente (Obiettivo Tematico 10) 

Favorire la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica 

amministrazione 

Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione 

pubblica efficiente (Obiettivo Tematico 11) 

Migliorare l’impiego e la qualità delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (Obiettivo Tematico 2) 

Fonte: Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato 

 

                                                             
3 Gli 11 Obiettivi Tematici sono comuni per le politiche di coesione, sviluppo rurale, marittime e della pesca. Essi 
forniscono una gamma di possibili obiettivi di finanziamento per l'intera Unione Europea e garantiscono che gli 
interventi nell'ambito di queste politiche siano allineati verso il raggiungimento di obiettivi comuni 
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Oltre agli orientamenti sovra riportati è necessario anche considerare i vincoli dalla nuova legislazione 

comunitaria4, che impone alle “Regioni Competitività” di allocare una parte consistente delle risorse FESR 

nei primi quattro Obiettivi Tematici, in particolare: 

 Almeno l’80% delle risorse PO FESR deve essere allocata in due o più obiettivi tematici tra i primi 

quattro; 

 almeno il 20% delle totale delle risorse FESR deve essere destinata all’Obiettivo Tematico quattro 

“Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”. 

Di seguito si riporta uno schema di allocazione delle risorse, derivante dagli orientamenti della regione 

Veneto del 10 settembre 2013, che potrà tuttavia subire importanti variazioni per effetto di modifiche alle 

linee guida comunitarie e nazionali. 

Tabella 2 - Ipotesi preliminari di allocazione delle risorse POR FESR 2014-2020 

1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 25% 

2 
Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

nonché l’impiego e la qualità delle medesime 
10% 

3 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il 

settore della pesca e dell’acquacoltura 

20%  

(di cui 5% destinato a cultura e turismo) 

4 
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori 

25%  

(di cui 5% destinato alla mobilità 

sostenibile) 

5 
Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 

del rischio idrogeologico e sismico 
6% 

6 Tutelare l’ambiente e promuovere un uso più efficiente delle risorse 5% 

7 
Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete 
0% 

8 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 0% 

9 
Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 

discriminazione 5%  

10 Investire nell’istruzione e nella formazione 

11 
Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica 

più efficiente 

1% oltre alla quota parte da definirsi negli 

altri ambiti  

 Assistenza Tecnica 3%  

Fonte: Orientamenti per il POR del Veneto – parte FESR 2014/2020 (10 settembre 2013) 

In virtù degli orientamenti comunitari, nazionali e di proprie scelte interne, la regione Veneto ha individuato 

come tematiche prioritarie, sulle quali verificare in via prioritaria l’implementazione degli Strumenti 

Finanziari: 

 iniziative per l’efficienza energetica negli edifici pubblici e pubblica illuminazione; 

 iniziative per lo sviluppo urbano, preferibilmente nei Comuni capoluogo di provincia (previa verifica 

sulla possibilità e modalità di inserimento nel POR). 

Inoltre, gli Strumenti Finanziari saranno utilizzati per interventi rivolti direttamente alle PMI. Rispetto ai 

due temi sopra-riportati si segnala come la regione debba ancora definire puntualmente la modalità di 

utilizzo degli strumenti finanziari, in quanto:  

 i regolamenti comunitari sono stati recentemente approvati5; 

 l’Accordo di Partenariato, attraverso il quale verranno ripartiti su scala regionale  gli obiettivi 

strategici nazionali e le relative risorse è ancora in una versione preliminare; 

 gli orientamenti politici Regionali riguardo le priorità d’investimento non sono ancora consolidati.  

                                                             
 
5 L’approvazione definitiva del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi SIE è del 17 Dicembre 2013 
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Nei prossimi capitoli verranno analizzati, al fine di fornire delle linee guida e dei temi di riflessione per 

l’attivazione di Strumenti Finanziari: 

 il contesto di riferimento, con un focus sullo sviluppo urbano e l’energia al fine di verificare la presenza di 

progetti che potrebbero essere realizzati anche tramite l’uso degli SF; 

 un caso di studio su un’iniziativa per l’efficienza energetica; 

 le strategie di applicazione degli Strumenti Finanziari nella programmazione regionale. 
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2. Analisi del contesto 

2.1. Il settore energetico 

Il territorio regionale veneto presenta un forte deficit energetico (stimabile in circa 15.300 GWh nel 

2012), iniziato al termine degli anni ’90 e incrementato nel corso dell’ultimo decennio.  

Il Veneto presenta un punto di attenzione, comune a tutto il territorio nazionale, che è la forte dipendenza 

dalle importazioni di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone) per la produzione di energia elettrica.  

Figura 1 – Produzione e consumo di elettricità nella regione Veneto 

 

 

Fonte: Terna 1975-2012 (GWh) 

 

Con riferimento alle dinamiche dell’ultimo quadriennio (2008-2012) si evidenzia come, a livello regionale 

siano cresciuti in modo significativo gli investimenti nella produzione di energia elettrica, sia nel 

settore delle energie rinnovabili che in quello dei combustibili fossili. 

Gli incrementi più significativi si sono registrati nel comparto del fotovoltaico e dell’eolico (per effetto anche 

degli incentivi statali) anche se la potenza installata appare significativamente inferiore rispetto 

all’idroelettrico ed al termoelettrico, che costituiscono le principali fonti di produzione regionali. 

  

Produzione elettrica 

Consumo elettrico 

DEFICIT 

DEFICIT 
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Le principali caratteristiche della regione Veneto, per quanto riguarda la produzione elettrica sono di seguito 

elencate:  

 La forte incidenza della produzione da termoelettrico, per effetto principalmente della 

presenza di grossi impianti (es. le centrali Fusina, Marghera Levante e Marghera Azotati site nel comune 

di Venezia); 

 La forte incidenza della produzione da idroelettrico, cresciuta significativamente negli ultimi 

anni, con la presenza di numerosi impianti, prevalentemente lungo l’arco alpino e prealpino (anche se di 

taglia minore rispetto al termoelettrico); 

 La grande crescita del fotovoltaico, favorita da una politica di incentivi, con una potenza efficiente 

lorda passata da 29MW del 2008 a 1.482MW del 2012. Con riferimento a questo settore, è importante 

osservare come la taglia media degli impianti (pari a circa 0,02 MW) sia molto inferiore rispetto ad altre 

soluzioni di produzione (13 MW per il termoelettrico e 3MW per l’idroelettrico); 

 l’eolico appare ancora poco significativo, seppur in forte crescita in termini di potenza installata. 

Scomponendo l’energia richiesta per settore di utilizzo e per provincia si evince come il principale 

consumatore sia il comparto industriale responsabile di oltre il 50% del totale, anche se ha evidenziato (a 

causa della congiuntura economica) un calo del 16% rispetto al 2008 (a differenza degli altri settori rimasti 

pressoché stabili). 

 

 

Tabella 3 – Produzione e consumo energia elettrica  

  2008 2012 
VARIAZIONE 

2012/2008 

Impianti idroelettrici 

   Impianti (num.) 193 283 47% 

Potenza efficiente lorda (MW) 1.099 1.123 2% 

Potenza efficiente netta (MW) 1.082 1.105 2% 

Producibilità media annua (GWh) 4.417 4.525 2% 

Impianti termoelettrici 

   Impianti (num.) 137 449 228% 

Sezioni (num.) 251 562 124% 

Potenza efficiente lorda (MW) 5.657 5.976 6% 

Potenza efficiente netta (MW) 5.036 5.315 6% 

Impianti eolici 

   Impianti (num.) 3 9 200% 

Potenza efficiente lorda (MW) 0 1 900% 

Impianti fotovoltaici 

   Impianti (num.) 3.052 64.941 2028% 

Potenza efficiente lorda (MW) 29 1.482 5010% 

Energia richiesta (GWh) 33.594 30.771 -8% 

Deficit (GWh) -17.268 -15.296 -11% 

Fonte: Elaborazioni Sinloc su dati Terna 
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Tabella 4 – Consumi per categoria di utilizzatori e provincia anno 2012 (valori in GWh) 

 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

Belluno 9,10 469,50 325,60 236,80 1.040,90 

Padova 84,60 2.529,00 1.685,40 1.112,30 5,411,30 

Rovigo 61,20 754,80 359,40 271,30 1.446,70 

Treviso 143,20 2.516,30 1.221,70 1.012,20 4.893,40 

Venezia 57,20 1.671,80 1.730,70 1.041,70 4.501,40 

Verona 244,10 3.035,10 1.762,40 1.115,00 6.156,60 

Vicenza 76,70 3.793,40 1.109,70 943,50 5.923,40 

Totale 676,20 14.769,90 8.194,80 5.732,90 29.373,80 

Consumi 2008 593,70 17.534,90 7.665,60 5.467,60 31.251,90 

 2012/2008 +13,80% -15,70% +7,00% +4,80% -6,00% 

Fonte: Terna 

 

In considerazione delle caratteristiche del contesto (deficit energetico significativo e forte dipendenza da 

combustibili fossili) risulta opportuno intervenire sul contenimento dei consumi, attraverso una chiara 

ed impattante strategia regionale. 

L’efficienza energetica appare una necessità anche in virtù degli orientamenti comunitari che impongono per 

il 2020 una riduzione consistente delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e della dipendenza dai 

combustibili fossili. 
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2.1.1. Linee guida regionali 

L’obiettivo principale individuato dall’Unione, attraverso la direttiva 28/2009 sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili (che abroga le direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE) è quello di un’Europa 

che soddisfa il proprio fabbisogno energetico per il 20% attraverso fonti rinnovabili (Strategia Europa 

2020).  

L’Unione Europea ha esortato gli Stati membri a mettere in atto meccanismi di cooperazione che 

creino un vero e proprio "mercato interno delle energie rinnovabili"6, in cui sia possibile uno 

scambio facilitato dell'energia e la condivisione delle spese, nel rispetto delle prerogative nazionali per 

quanto riguarda il rifornimento energetico. 

Gli Stati che supereranno i propri obiettivi 2020 potranno vendere il loro surplus a chi non ha ancora 

raggiunto il proprio target, assicurando in questo modo uno sviluppo armonico del mercato energetico 

europeo.  

Le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e il mix energetico 

variano da uno Stato membro all’altro. Occorre pertanto tradurre l’obiettivo complessivo comunitario del 

20 % in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un’allocazione giusta e adeguata che 

tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità degli Stati membri, ivi compreso il livello 

attuale dell’energia da fonti rinnovabili e il mix energetico. A questo scopo, occorre ripartire l’aumento 

totale richiesto dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri […] in modo da tenere conto 

della loro situazione di partenza, ed effettuando i calcoli in termini di consumo finale lordo di energia, 

tenuto conto dell’impegno precedentemente profuso dagli Stati membri in merito all’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili 

Considerandum n. 15, Direttiva 28/2009 

 

Nel 2010 gli Stati membri, tra i quali l’Italia, hanno presentato i piani d'azione per il raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato dalla Strategia Europa 2020. 

Il D.lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, […]” sancisce che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 

lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari al 17% (valore comprensivo del 10% di energia da fonti 

rinnovabili sul consumo nel settore dei trasporti), inoltre il decreto sancisce come: 

 sia compito delle Regioni ed delle Provincie contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali 

fissando specifici obiettivi e step intermedi; 

 debbano essere messe in atto adeguate procedure (semplificazioni amministrative o incentivi) al fine di 

agevolare la crescita del settore delle rinnovabili, quali tra gli altri: 

- autorizzazione unica; 

- procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energie rinnovabili; 

- incentivi alla produzione di energia rinnovabile (tariffa omnicomprensiva, certificati verdi, …) o alla 

riduzione dei consumi (detrazioni e sgravi fiscali,…). 

In particolare il Decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del 15 Marzo 2012 definisce e 

quantificagli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e le modalità di gestione dei casi di mancato 

raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing).  

                                                             
6 È importante sottolineare come tra il 2007 e il 2009 l'UE abbia investito 9,8 miliardi nelle energie rinnovabili, per la 
maggior parte sotto forma di prestiti attuati dalla Banca Europea per gli Investimenti. Le energie rinnovabili hanno, in 
aggiunta agli ovvi vantaggi per l'ambiente e il cambiamento climatico, un enorme potenziale per la creazione di posti di 
lavoro. Si stima che tale comparto dia lavoro oggi a 1,5 milioni di persone, se tale trend perdurasse l'occupazione creata 
potrebbe raggiungerà i 3 milioni nel 2020 
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La quota stabilita per il Veneto (in termini di rapporto tra fonti di energia rinnovabile sul consumo finale 

lordo) è del 10,3% in particolare:  

                             

                                     
       

Tabella 5 – Obiettivi regionali al 2020 

Traiettoria obiettivi regione Veneto 

Obiettivo regionale per anno (valori in %) 

Anno iniziale di 

riferimento7 
2012 2014 2016 2018 2020 

3,4% 5,6% 6,5% 7,4% 8,7% 10,3% 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Disaggregando i dati per macro-categoria è evidente come lo sforzo richiesto implica, rispetto alla situazione 

di partenza: 

 un incremento del 30% delle FER-E; 

 una crescita del 979% delle FER-C (passando dalle attuali 75 ktep8 fino alle 810 ktep). 

Per quanto concerne i Consumi Finali Lordi, il loro contenimento non è un obiettivo vincolante, ma 

risulta evidente come una sua riduzione possa facilitare il raggiungimento della quota del 10% prevista per il 

2020.  

Il contenimento dei consumi finali lordi, nella misura prevista per la regione, può essere perseguito 

prioritariamente attraverso le seguenti attività: 

 sviluppo di modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala territoriale; 

 integrazione della programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la 

programmazione di altri settori. 

 

Al fine di raggiungere questi risultati, la regione9 ha individuato i seguenti interventi prioritari: 

 supportare ed indirizzare gli Enti locali nello svolgimento dei procedimenti di loro competenza, 

relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione e opere di rete connesse; 

 incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti di cumulabilità fissati dalle 

norme nazionali; 

 strutturare specifici programmi di formazione, rivolti anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, 

piccole e medie imprese; 

 promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la riduzione 

delle sorgenti emissive; 

 favorire interventi di efficienza energetica nel trasporto pubblico locale, negli edifici pubblici e 

nell'illuminazione pubblica; 

 diffondere l’utilizzo degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici. 

 

                                                             
7 Il valore iniziale di riferimento è ottenuto dalla somma dei seguenti consumi regionali: 
 Fer-E: produzione regionale elettrica lorda da fonti rinnovabili relativa all'anno 2009 rilevata da Gse, calcolata ai 

sensi della direttiva 28/2009; 
 Fer-C: consumo regionale da fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento relativi all'anno 2005, forniti da 

Enea 
8 Ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio): il Tep è l'unità di misura che rappresenta la quantità di energia (o 
calore) rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo 
9 Per ulteriori approfondimenti si veda l’art. 4 del decreto ministeriale del 15 Marzo 2012 
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L’obiettivo del risparmio energetico è evidenziato in misura preponderante anche all’interno del nuovo 

Piano Energetico Regionale, che detta le linee d’indirizzo e di coordinamento della programmazione in 

materia di promozione delle fonti rinnovabili, di efficienza e di risparmio energetico.  

Tali linee guida, al fine di trovare concreta attuazione, non potranno prescindere da un’intensa attività di 

armonizzazione e semplificazione normativa, in particolare si prevede di: 

- definire le linee guida della Procedura Abilitativa Semplificata10 (di competenza comunale), al fine di 

garantire uniformità del procedimento sul territorio regionale; 

- costituire procedure semplificate per l’autorizzazione di varianti non sostanziali ai progetti approvati;  

- semplificare l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);  

- definizione della disciplina del procedimento regionale di autorizzazione degli interventi per lo sviluppo 

delle reti elettriche 

 

  

                                                             
10 Si tratta della procedura amministrativa prevista per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile (D. Lgs 
28/2011) 
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2.1.2. Progetti POR FESR implementati nel ciclo 2007-2013 

Nella programmazione POR FESR Veneto 2007-2013 (di seguito anche “POR FESR 2007 - 2013”) l’Asse 2, 

dedicato allo sviluppo energetico, individuava come gli obiettivi prioritari da raggiungere fossero  la 

produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili e il contenimento delle esternalità 

negative legate alla produzione da fonti tradizionali. 

Con riferimento invece alla modalità di erogazione delle risorse utilizzate nell’Asse 2 si sono utilizzati sia 

contributi a fondo perduto che strumenti di tipo rotativo. 

Figura 2 – Struttura Asse 2 POR – FESR 2007/2013 

 
 

Fonte: POR Veneto 2007-2013 

 

Complessivamente la dotazione finanziaria dell’Asse 2 è stata di 68,00 Meuro ripartiti in misura 

prevalente sulle linee d’azione 2.1.2 e 2.1.3. 
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Tabella 6 – Dotazione finanziaria Asse 2 

Dotazione finanziaria Asse 2 

Azione Oggetto 
Dotazione finanziaria 

Meuro 

Azione 2.1.1 Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili 7,15 Euro 

Azione 2.1.2 
Riqualificazione dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento 

energetico di edifici pubblici 
27,55 Euro 

Azione 2.1.3 
Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei 

consumi energetici 
32,80 Euro 

Totale  67,50 Euro 

Fonte: Report di monitoraggio 2012 del POR Veneto 2007-2013 

 

Le operazioni finanziate hanno riguardato: 

 azione 2.1.1 Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (dotazione complessiva pari a 

circa 7,10  Meuro di Euro).  

L’azione ha visto l’approvazione attraverso un bando pubblico di interventi per la realizzazione di impianti 

di produzione di energia termica da fonte geotermica solare e biomassa nonche l’approvazione di un 

intervento a regia regionale il cui  beneficiario è CONSVIPO (Ente Pubblico partecipato da Enti Locali di 

Padova e Rovigo). L’intervento ha previsto la realizzazione di 58 impianti fotovoltaici presso edifici 

pubblici messi a disposizione dai Comuni 

 

 azione 2.1.2 Intereventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e 

miglioramento energetico di edifici pubblici (dotazione complessiva di circa 27,55 Meuro di Euro). 
L’azione ha visto il finanziamento attraverso bando pubblico di progetti volti alla realizzazione di reti di 

teleriscaldamento e di interventi approvati con regia regionale i cui beneficiari sono le ATER del Veneto il 

cui scopo è il miglioramento dell’efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 

 l’azione 2.1.3 Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici. 

Per l’implementazione di tale azione è stato attivato un fondo rotativo per il finanziamento di interventi di 

soggetti privati per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e per  l’efficienza 

energetica. Il Fondo è gestito dalla società Veneto Sviluppo SpA, di cui nel seguito sono riportate nel 

dettaglio le caratteristiche 

 

FOCUS - FONDO DI ROTAZIONE E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI REALIZZATI DA PMI E 

FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

 

Il Fondo di Rotazione è uno strumento a sportello, attivato nel 2012, a seguito di una procedura di gara pubblica, che ha portato alla 

selezione di Veneto Sviluppo SpA quale soggetto gestore. 

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo è pari a 53,50 Meuro di cui: 

 Quota Pubblica, pari alla somma di 12,10 Meuro destinati a contributi in conto capitale e 20,70 Meuro destinati a 

finanziamenti agevolati; 

 Quota Privata, pari a 20,70 Meuro destinati a finanziamenti agevolati (messa a disposizione delle Banche convenzionate 

con il Gestore). 

Il Fondo finanzia progetti promossi da Piccole Medie Imprese del Veneto per:  

 il miglioramento del rendimento energetico degli impianti esistenti (ad esempio attraverso l’installazione di motori 

elettrici ad alta efficienza, attraverso il rifasamento delle linee elettriche, ecc.);  

 la produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione;  

 la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile;  

 la produzione di energia da fonti rinnovabili, ossia da quelle fonti definite come tali dalla normativa di settore vigente. 
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Il progetto risulta ammissibile qualora porti a conseguire un risparmio energetico, per la cui quantificazione è stato creato un 

software dedicato da ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. 

 

Le agevolazioni concedibili ai beneficiari sono costituite da:  

a) un contributo in conto capitale in misura non superiore al 23% del costo di investimento ammissibile (Quota 

Contributo);  

b) un finanziamento agevolato, tramite fondo di rotazione, fino a copertura dell’importo del costo di investimento ammissibile, 

composto dalla quota pubblica a tasso zero, non superiore al 50% del finanziamento (Quota Fondo) e una quota privata 

fornita dalle Banche convenzionate con il Gestore regolata ad un tasso Convenzionato (EURIBOR 6m + 500bps) o ad un 

tasso inferiore liberamente negoziato dai Beneficiari (Quota Banca). 

 

 

Dal report di monitoraggio sullo stato di avanzamento del POR è possibile trarre alcune evidenze che 

riassumono le scelte di investimento ed i primi risultati raggiunti dalla regione nel corso del seguente ciclo di 

programmazione: 

 alla fine del 2012 risultavano impegnati 60,00 Meuro (pari all’88% della dotazione complessiva 

dell’asse grazie alla forte accelerazione avvenuta nel corso del 2012 che ha portato ad un incremento del 

54% delle risorse impegnate rispetto al 2011); 

 inizialmente è stato incentivato l’investimento nel settore della produzione delle energie 

rinnovabili, mentre l’efficienza energetica sugli edifici pubblici è risultata più contenuta. Un 

cambio di rotta è avvenuto al termine del 2012 con una significativa riallocazione delle risorse all’interno 

delle linee d’azione ed il conseguente spostamento delle risorse dalla linea 2.1.1 alla 2.1.2 e 2.1.3.; 

 sono state riscontrate significative difficoltà nell’erogazione delle risorse, che tuttavia hanno subito 

un’accelerazione sempre nel 2012 grazie alla linea d’azione 2.1.3 (che ha erogato il 65% della dotazione 

complessiva) a causa delle difficoltà degli Enti Locali nella strutturazione dei progetti e dei vincoli posti 

dal Patto di Stabilità Interno. 

 Con riferimento al Fondo Rotativo, al Novembre 2013 risultava impegnato il 63% delle risorse a 

disposizione del Fondo. 

 

Il Rapporto di Valutazione 2013 del POR evidenzia come vi sia stata una significativa accelerazione 

nell’impegno e nell’erogazione delle risorse rispetto al 2011, in particolare nei settori ove si è deciso un 

impiego degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria.  

Il peso degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria è quantificabile nel 33% degli impegni 

complessivi del POR e nel 58% dei pagamenti11. 

Tabella 7 – Impegni e pagamenti Assi 1 e 2 POR – FESR 2007 - 2013 

Asse 

Capacità di 

impegno 

senza s.f. 

Capacità di 

impegno 

complessiva. 

Capacità di 

spesa senza 

s.f. 

Capacità di 

spesa 

complessiva. 

Efficienza 

finanziaria 

senza s.f. 

Efficienza 

finanziaria 

complessiva 

   Valori %    

Asse 1 77,40 91,60 20,60 59,70 26,60 65,20 

Asse 2 60,10 61,10 4,50 25,20 40,90 7,50 

Fonte: Rapporto di Valutazione 2013, POR Veneto 2007-2013 

 

Per comprendere, in termini quantitativi e qualitativi, l’impatto delle risorse erogate attraverso l’asse 2 alle 

esigenze del territorio regionale erano stati stabiliti in sede di redazione del POR alcuni indicatori che 

identificassero dei target da raggiungere al termine del ciclo di programmazione. 

                                                             
11 Dato aggiornato al 31 Dicembre 2012 
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Tabella 8 – Risultati attesi ed obiettivi Asse 2 POR – FESR 2007 - 2013 

Indicatori di realizzazione fisica 
Target 2015 

(numero) 

Valore al 

31/12/2012 

Sistema di 

rilevazione 

Progetti nel settore delle energie rinnovabili 25 25 Monitoraggio annuale 

Progetti per l’efficienza energetica 72 0 Monitoraggio annuale 

Fondi di rotazione attivati 1 1 Monitoraggio annuale 

Operazioni finanziarie a valere sul fondo di rotazione 150 0 Monitoraggio annuale 

 Fonte: Rapporto di Valutazione 2013, POR Veneto 2007-2013 

 

Indicatori di risultato 
Unità di 

misura 
Baseline Target 2015 

Valore al 

31/12/2012 

Sistema di 

rilevazione 

Capacità addizionale 

installata per la 

produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

MW 0 6,6 0 
Monitoraggio 

annuale 

Riduzione dei consumi 

finali di energia 
MWh 0 350.000 0 

Monitoraggio 

annuale 

Riduzione delle emissioni 

di gas serra 

Emissioni di 

CO2 eq. kt 
0 80 0 

Monitoraggio 

annuale 

 Fonte: Rapporto di Valutazione 2013, POR Veneto 2007-2013 

 

Al termine del 201212 molti indicatori di risultato avevano valori significativamente inferiori alle attese (ad 

eccezione del numero di progetti da inserire nel settore delle energie rinnovabili). Le cause di tali 

performance possono derivare da numerosi fattori, tra cui si segnalano: 

 La frammentazione degli interventi programmati (dal Rapporto di Valutazione 2012 FESR emerge 

una taglia media degli interventi della linea 2.2.1 pari a circa 200-500,00 keuro)  

 L’attivazione solo al termine del periodo di programmazione, del Fondo Rotativo, che sta ottenendo 

risultati di interesse; 

 La generale situazione di crisi economica che ha distolto i possibili destinatari degli interventi ad 

intraprenderli. 

 

                                                             
12 Va precisato come il Report di Monitoraggio 2014 sullo stato di attuazione del POR al 31 Dicembre 2013 è ancora in 
corso di redazione, pertanto i dati a disposizione sono aggiornati al Dicembre del 2012 



             
Multiregional Study 

23 
 

 

2.1.3. Ulteriori progetti attivati con programmi regionali 

Oltre che negli strumenti di incentivazione del PO FESR 2007-2013, le strategie di politica energetica nel 

territorio possono trovare sostegno in altri strumenti con i quali possono essere sviluppate sinergie, al fine di 

migliorare la strategia di investimento nel settore. 

Per quanto attiene a programmi comunitari si segnalano: 

 Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 regione Veneto  

Con la Misura 121 e 131 la regione finanzia la realizzazione di impianti per la produzione di energia, 

termica ed elettrica, da fonte rinnovabile e interventi di efficientamento energetico.  

L’accesso a tali finanziamenti, limitato alla categoria degli imprenditori agricoli (che presentano progetti 

tra i 15,00 ed i 600,00 keuro), è il principale elemento di distinzione rispetto agli altri strumenti.  

Ulteriore elemento di specificità è rappresentato dalla necessaria complementarietà che la produzione 

energetica deve avere rispetto all’attività agricola 

 

 Programma EIE, VII Programma quadro e IPA-Adriatico  

Questi tre programmi finanziano azioni di ricerca e azioni innovative con un forte carattere dimostrativo, 

anche in termini di buone pratiche e nuovi modelli da promuovere in tutto il territorio europeo.  

L’IPA-Adriatico in particolare ha come obiettivo generale il consolidamento di strategie comuni tra 

regioni adriatiche (italiane e balcaniche) mediante azioni integrate e sostenibili, sui temi dell’ambiente, 

dell’innovazione, del turismo e delle reti tra istituzioni e i trasporti.  

L’ultimo bando, scaduto il 22 Novembre 2011 (il secondo nel corso della programmazione 2007-2013), si 

articolava in 3 priorità che miravano a finanziare progetti riguardanti la promozione dell’innovazione, la 

disseminazione delle buone pratiche e azioni con carattere pilota e dimostrativo. 

I beneficiari: Enti Pubblici o organismi privati, potevano partecipare nell’ambito di accordi tra partner 

provenienti da un territorio eleggibile degli Stati Membri e da territori dei paesi candidati. Il 

finanziamento complessivo stanziato con l’ultimo bando è stato di circa 82,00 Meuro. 

Per quanto riguarda altre dotazioni finanziarie per operazioni energetiche si segnalano: 

 Fondo Kyoto 

Fondo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti che offre finanziamenti a soggetti pubblici e privati per 

interventi energetici. 

Possono beneficiare di tali finanziamenti soggetti pubblici e privati per progetti quali: 

- micro cogenerazione diffusa; 

- impianti rinnovabili (solare, termico, idroelettrico, …) di piccola taglia; 

- progetti di gestione forestale sostenibile. 

A soggetti sul territorio della regione Veneto son stati assegnate risorse per 10 Meuro. 

 European Energy Efficiency Fund (EeeF)  

Fondo transnazionale, finanzia azioni per l’efficienza energetica che riguardano le infrastrutture 

Comunali (cogenerazione,  smart grids, illuminazione intelligente di strade e semafori, stoccaggio di 

energia elettrica, riqualificazione o ampliamento di reti di teleriscaldamento e raffrescamento) e 

edifici/gruppi di edifici (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, smart building systems, 

cogenerazione, isolamento involucro, sostituzione finestre con modelli ad alta efficienza).  

I beneficiari finali possono essere gli Enti Pubblici a livello locale e regionale o le aziende pubbliche o 

private che operano al servizio degli enti locali nel settore energetico.  

I finanziamenti hanno una durata media di 15 anni per importi che variano dai 5 ai 50,00 Meuro, i 

progetti possono esser confinanziabili anche da altri istituti bancari. 

I progetti vengono selezionati attraverso una procedura di controllo di ammissibilità che verifica 

l’allineamento degli stessi con i criteri di investimento del Fondo. Il rischio finanziario per ritardi o 
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insolvenze da parte dei beneficiari dei finanziamenti è in carico a soggetto pubblico-privato (in prevalenza 

pubblico). 

Nella regione Veneto non risultano essere stati effettuati investimenti dal parte del EeeF. 

Programma ELENA (European Local Energy Assistance)  

Finanzia (tramite risorse a fondo perduto) le attività preliminari di analisi, studio, audit e pianificazione 

amministrativo procedurale, a supporto delle amministrazioni, regionali provinciali e comunali, per 

indirizzare correttamente gli investimenti in risparmio energetico ed energia rinnovabile.  

Il target dei progetti che hanno accesso al supporto di ELENA è maggiore di 50,00 Meuro e attualmente 

ne hanno beneficiato a livello nazionale: l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della provincia di 

Modena, la provincia di Milano e la provincia di Chieti. 

Si segnala la presenza di un progetto riguardante interventi sulle provincie di Padova e Rovigo, con un 

investimento atteso pari a circa 60,40 Meuro, per il quale è stata attivata la procedura ELENA13. 

                                                             
13 Per maggiori informazioni: http://www.eib.org/attachments/documents/padova_project_factsheet_en.pdf 
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2.1.4. Iniziative attivabili e risorse 

La Comunità Europea nella programmazione 2014-2020 pone una forte enfasi sugli interventi volti alla 

riduzione dei consumi energetici, al fine di ridurre la produzione di CO2
 e il deficit energetico.  

La regione Veneto, intende verificare la possibilità di attivare uno Strumento Finanziario finalizzato 

all’ottenimento di tali risultati, operando in via preliminare su:  

 Rinnovo di impianti di illuminazione pubblica; 

 Riqualificazione energetica di Edifici pubblici  

- alloggi di edilizia residenziale pubblica (gestiti dalle ATER e dai Comuni); 

- altri edifici pubblici (es. edifici comunali, scuole, ecc.) 

 

Tali interventi presentano significative esternalità positive, garantendo: 

 un maggiore confort ai fruitori delle strutture; 

 il contenimento dei costi a carico della pubblica amministrazione.  

 

Dal punto di vista della sostenibilità economico finanziaria, questi interventi presentano tuttavia criticità che 

rendono opportuno un intervento pubblico concretizzabile in diverse forme (es. tariffe incentivanti, 

contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, ecc.).  

Qualora si fosse in grado di strutturare interventi per l’efficienza energetica sostenibili anche dal punto di 

vista economico finanziario, si ritiene possibile, anche sulla base delle esperienze sviluppate a livello 

comunitario, prevedere l’utilizzo di Strumenti Finanziari.  

Nei paragrafi seguenti è stato quantificato, in via preliminare, il fabbisogno finanziario per ciascun ambito di 

intervento, al fine di verificare se ci possa essere la capienza di interventi necessaria per l’attivazione di uno 

Strumento Finanziario. 

 

SCUOLE14 

Il patrimonio edilizio scolastico del Veneto (circa 2.660 edifici) risulta edificato in gran parte prima degli 

anni degli anni 70, seguendo tecnologie e tecniche costruttive carenti sul fronte dell’efficienza energetica.  

Il report “Ecosistema Scuola” 15 realizzato nel 2012, su un campione di edifici scolastici situati nei Comuni 

capoluogo di provincia evidenzia come buona parte degli edifici scolastici del Veneto necessiti di urgenti 

interventi di manutenzione (circa il 20%), ma nonostante tale criticità il si è registrato dal 2008 al 2011 un 

calo medio del 36% dei fondi destinati alla manutenzione straordinaria degli edifici.  

Il dato sopra riportato evidenzia come il potenziale fabbisogno, considerando il solo comparto dell’edilizia 

scolastica, sia molto ampio anche se la dispersione degli edifici all’interno del territorio regionale complica la 

realizzazione di interventi aggregati che potrebbero parzialmente sanare tale situazione. 

 

 

 

                                                             
14 In assenza di una mappatura completa del patrimonio pubblico di proprietà comunale si sono utilizzate le scuole come 
proxy per ipotizzare il potenziale fabbisogno d’interventi 
15 Per approfondimenti è possibile consultare il report completo “Ecosistema Scuola 2013, XIV edizione, Legambiente”. 
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Tabella 9 – Consistenza patrimonio scolastico regione Veneto 

Edifici scolastici statali 

 BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA 

Sc. Infanzia 63 79 39 76 117 109 112 

Sc. Primaria 95 73 79 60 197 244 253 

Sc.Secondaria  

di I grado 
46 117 43 97 74 105 107 

Sc.Secondaria  

di II grado 
36 95 26 90 74 68 73 

Totale 240 364 187 323 462 526 545 

Fonte: Elaborazioni Sinloc su dati MIUR 

Dati riepilogativi stato edilizia scolastica nel veneto 

Tipologia edificio Valore 

Edifici che utilizzano energie rinnovabili 28% 

Edifici costruiti seguendo tecniche di bioedilizia 0,3% 

Edifici che necessitano di manutenzione urgente 18% 

Edifici che hanno subito interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni 62% 

Spesa per manutenzione straordinaria per singolo edificio (media ultimi 5 anni) 28.000 Euro 

Spesa per manutenzione ordinaria per singolo edificio (media ultimi 5 anni) 8.500 Euro 

Fonte: Ecosistema Scuola 2012, Legambiente 

 

Alla fine del 2011 è stato ultimato, da parte della regione, il censimento del patrimonio edilizio scolastico del 

Veneto16 che ha mappato: 

 l’origine e l’età degli edifici; 

 eventuali trasformazioni edilizie effettuate nel corso degli anni; 

 lo stato di conservazione delle opere edilizie e degli impianti; 

 le condizioni di sicurezza (ovvero la mappatura delle certificazioni in possesso) 

 

Al fine di effettuare una stima del monte fabbisogno, in assenza di un progetto organico di 

riqualificazione energetica dell’edilizia scolastica regionale, è stata effettuata la seguente ipotesi di 

intervento: 

 interventi sulle scuole secondarie di I e II grado edificate prima degli anni ’70, in quanto di maggiori 

dimensioni e aperte per un numero di ore mediamente superiori durante l’anno rispetto a quelle primarie 

e dell’infanzia (risultano complessivamente più energivore e con un fabbisogno d’intervento maggiore); 

 interventi sugli edifici collocati in una fascia climatica E ed F17 (quasi la totalità dei Comuni del Veneto è 

collocata all’interno di tale fascia); 

Sulla base di queste assunzioni, si interverrebbe su circa 600 edifici (pari al 60% delle circa 1.000 

scuole venete medie e superiori18).  

                                                             
16 Tali dati però non sono liberamente accessibili, ed è necessario formulare un’apposita richiesta alla regione Veneto 
17 Tali fasce climatiche indicano periodi di riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere inferiori rispetto 
alla temperatura convenzionale di riscaldamento (fissata in 20o) 



             
Multiregional Study 

27 
 

 

Assumendo inoltre che: 

 il costo complessivo d’intervento sia pari a circa 200 – 300,00 keuro ad edificio (ipotizzando una 

dimensione media non particolarmente elevata di 2.000 mq ad edificio); 

 dei 200 – 300,00 keuro di costo ad edificio, la parte finanziariamente sostenibile sia pari a 40 – 60,00 

keuro. 

 

Sulla base di tali ipotesi parametriche, ma riscontrate in altri contesti comparabili, si potrebbe avere un 

fabbisogno complessivo per l’efficientamento delle scuole più vecchie ed energivore pari 

complessivamente a 120 – 180,00 Meuro, di cui 24 – 36,00 Meuro potenzialmente finanziabili dal mercato 

con una differenza di 96 – 144,00 Meuro, da coprire con risorse non di mercato.   

Tabella 10 – Scuole – Intervento complessivo vs Intervento sostenibile 

  Intervento Complessivo Intervento Sostenibile 

(A) Immobili 600 400 

(B) 
Investimento per edificio 

Valori in keuro 
200 –300,00 40 – 60,00 

(A)*(B) 
Investimento complessivo 

Valori in Meuro 
120 – 180,00 24 – 36,00 

 DIFFERENZA 96 – 144,00 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Nel corso del periodo 2006–2012, l’Amministrazione Regionale ha attivato numerose iniziative nel settore 

dell’edilizia residenziale pubblica, allo scopo di aumentare e migliorare qualitativamente l’offerta abitativa. 

Sono stati programmati interventi di valorizzazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico 

(recupero/riqualificazione di alloggi esistenti e edificazione di nuovi) da destinare alla locazione a canone 

sociale e moderato, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati o a fondo perduto.  

I principali programmi regionali di finanziamento, regolarmente avviati nel periodo considerato sono 

evidenziati nella tabella che segue. 

Tabella 11 – Iniziative regionali 

Programma di finanziamento 
Deliberazione di Giunta 

Regionale di approvazione 

Impegno di spesa  

(Meuro) 

Alloggi realizzati e/o  

recuperati e/o 

acquistati (n.) 

Programmi innovativi urbani 

denominati “Contratti di Quartiere 

II” 

n. 2771 de 27.09.2005 79,00 468,00 

Programma sperimentale  di 

edilizia denominato “Alloggi in 

affitto per gli anziani anni 2000” 

n. 3204 del 25.10.2005 17,00 131,00 

Recupero alloggi sfitti 

n. 1872 13.06.2006, n. 3950 del 

12.12.2006, n. 304 del 13.02.2007 e 

n. 3190 del 28.10.2008 

25,00 1.291,00 

Fondo di dotazione n. 4506 del 28.12.2007 13,00 113,00 

                                                                                                                                                                                                          
18 Tale valore, non è puntuale, perché è comprensivo di: istituti comprensivi e plessi scolastici che comprendono più di un 
edificio. Pertanto il numero effettivo di scuole potrebbe essere ulteriormente superiore 
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Nuovo fondo di dotazione n. 3191 del 28.10.2008 20,00 155 

Programma di riqualificazione 

urbana per alloggi a canone 

sostenibile 

n. 2030 del 22.07.2008 16,00 249 

Piano Nazionale di Edilizia 

Abitativa (articolo 1, comma 1, 

lettera b ed e) 

n. 936 del 23.03.2010,  n. 1723 del 

29.06.2010 e n. 3170 del 14.12.2010  
25,00 302,00 

Piano Nazionale di Edilizia 

Abitativa (articolo 1, comma 1, 

lettera f) 

n. 2884 del 30.11.2010 e n. 1957 del 

22.11.2011 
20,00 287,00 

Nuovi progetti a regia regionale 

relativi al miglioramento 

dell'efficienza energetica degli 

alloggi di edilizia residenziale 

pubblica esistenti 

Dgr 936 del 23 Marzo 2010 16,00 237,00 

TOTALE 235,00 2.996,00 

 

Il patrimonio immobiliare regionale destinato all’edilizia residenziale pubblica (ERP) è molto 

consistente e conta complessivamente circa 42 mila alloggi, prevalentemente gestiti delle ATER o di loro 

proprietà (ed in misura minore gestiti, o di proprietà, dei Comuni). 

 

Unità immobiliari di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà Comunale  

Il patrimonio abitativo di proprietà dei Comuni o gestito dai medesimi, al 31 Dicembre 201019 era 

pari a 6.560 alloggi. I Comuni capoluogo rappresentavano il 57% dell’intero patrimonio comunale 

autogestito con 3.725 alloggi. Le altre realtà locali ad alta tensione abitativa 20 , rappresentano il 21% 

dell’intero patrimonio comunale autogestito, con 1.371 alloggi. 

Tabella 12 – Patrimonio ERP a diretta gestione comunale 

Comuni ad alta tensione abitativa 

N. Alloggi di proprietà  

Comunale a  

Diretta gestione 

% alloggi in gestione  

Comunale su totale  regionale 

Belluno 32 0,5% 

Rovigo 48 0,7% 

Venezia 1.810 27,6% 

Verona 355 5,4% 

Vicenza 1.480 22,6% 

Abano Terme 25 0,4% 

Selvazzano Dentro 28 0,4% 

Castelfranco Veneto 373 5,7% 

Conegliano 233 3,6% 

Chioggia 276 4,2% 

Jesolo 51 0,8% 

Mira 24 0,4% 

Villafranca di Verona 57 0,9% 

Bassano del Grappa 292 4,5% 

Schio 12 0,2% 

TOTALE 5.096 77,7% 

                                                             
19 ultimo dato disponibile secondo le indagini svolte dalla Unità di Progetto Edilizia Abitativa della regione 
20 dato individuato dalla Giunta Regionale con deliberazione 28 febbraio 2003 n. 525 
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Fonte: regione Veneto – Piano per la Casa 2013 

 

Unità immobiliari ERP di proprietà delle ATER e gestite per conto di altri enti  

Il patrimonio abitativo di proprietà delle ATER al 31 Dicembre 201121 era costituito da 33.789 alloggi di 

edilizia sovvenzionata (ai sensi della L.R. n. 10/1996), calmierata ed agevolata  

Tabella 13 – Dati riepilogativi patrimonio edilizio di proprietà ATER 

 N. Alloggi in proprietà 
Vetustà media del 

patrimonio (anni) 

Superficie utile media 

(mq) 

Belluno 1.603 27 74 

Padova 6.832 31 78 

Rovigo 4.064 31 71 

Treviso 4.334 30 71 

Venezia 7.752 45 71 

Verona 5.040 28 72 

Vicenza 4.164 27 68 

TOTALE 33.789   

MEDIA  31,2 72,1 

Fonte: regione Veneto – Piano per la Casa 2013 

 

Le ATER, inoltre, gestiscono 5.441 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà di 

altri Enti, in particolare dei Comuni. 

Tabella 14 – Patrimonio ERP gestito dalle ATER 

Comuni ad alta tensione abitativa 
N. Alloggi di proprietà  

Comunale in gestione alle ater 

% alloggi comunali 

in gestione alle ater  su totale  

Padova 1.636 29,4% 

Venezia 646 11,6% 

Treviso 641 11,5% 

Mogliano Veneto 35 0,6% 

Montebelluna 7 0,1% 

Vittorio Veneto 64 1,2% 

Chioggia 131 2,4% 

Jesolo 48 0,9% 

San Donà di Piave 163 2,9% 

Bussolengo 12 0,2% 

Legnago 8 0,1% 

Arzignano 42 0,8% 

TOTALE 3.433 61,7% 

Fonte: regione Veneto – Piano per la Casa 2013 

 

Anche in tale caso il fabbisogno potenziale di interventi è estremamente ampio.  

Sulla base di stime di mercato su operazioni assimilabili, può essere ipotizzato un costo medio per interventi 

di efficienza energetica pari a circa 7.000 – 10.500 Euro ad alloggio22, comprensivo di: 

                                                             
21 dati ricavati dai bilanci d’esercizio 2011 delle sette aziende 
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 sostituzione della caldaia; 

 interventi di energy management (valvole termostatiche, termostati di accensione/spegnimento, ...);  

 sostituzione degli infissi e serramenti. 

Anche in tal caso, in via prudenziale, risulta opportuno definire sulla base di alcuni parametri, il numero di 

alloggi idonei agli interventi, in quanto: 

 per parte degli immobili è in corso un piano di alienazione, 

 su una parte di essi, seppur contenuta, sono già attualmente in corso interventi di manutenzione (sia 

strutturale che di efficientamento energetico); 

 risulta infine difficile coordinare in modo agevole un numero così ampio d’interventi sull’intero territorio 

regionale in un arco di tempo abbastanza contenuto.  

Riducendo il perimetro d’intervento a circa 6.000 alloggi (pari alla quasi totalità degli alloggi ATER di 

Venezia, che hanno la vetustà media più alta a livello regionale) si potrebbe pervenire, ipotizzando un costo 

medio di 7 – 10,50 keuro ad alloggio, ad un monte investimenti pari a 42,00 – 63,00 Meuro.  

Tale investimento, se rapportato al risparmio energetico conseguibile, risulta difficilmente finanziariamente 

sostenibile. Sulla base di esperienze assimilabili si è riscontrato che il mercato potrebbe farsi carico di una 

parte di tali interventi significativamente inferiore quantificabile tra gli 1,50 – 2,10 keuro ad alloggio 

(plausibilmente solo gli interventi che presentano il miglior rapporto risparmio energetico su costo 

d’investimento). 

La parte non finanziabile dal mercato, sulla base delle predette assunzioni, potrebbe essere compresa in un 

range tra 34,00 e 51,00 Meuro. 

Tabella 15 – ERP – Intervento complessivo vs Intervento sostenibile 

  
INTERVENTO 

COMPLESSIVO 

INTERVENTO 

SOSTENIBILE 

(A) Immobili 6.000 6.000 

(B) 
Investimento per edificio 

Valori in keuro 
7,00 – 10,50 1,50 – 2,10 

(A)*(B) 
Investimento complessivo 

Valori in Meuro 
42,00 – 63,00 8,00 – 12,00 

 DIFFERENZA 34,00 – 51,00 

 

Va infine precisato come nel caso si potesse intervenire su alloggi di proprietà delle ATER si potrebbero 

conseguire (previa verifica del Patto di Stabilità) notevoli economie di scala dal punto di vista procedurale 

data la possibilità di avere una Stazione Appaltante Unica. 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Il tema dell’efficienza energetica nel campo dell’illuminazione pubblica è stato affrontato in modo organico 

per la prima volta con la legge regionale 17/2009 recante "Nuove norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 

dell'ambiente ". Con essa si è inteso promuovere: 

                                                                                                                                                                                                          
22 Va sottolineato come la regione abbia finanziato con 2,8 Meuro l’ATER di Verona per interventi di efficienza energetica 
e strutturali nei suoi alloggi. Con tali risorse saranno ristrutturati 82 alloggi dislocati nei comuni di Verona, Cologna 
Veneta, Gazzo Veronese, Legnago, Nogara, Oppeano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sorgà e Zevio (ad un costo medio di 
circa 30,00 keuro ad alloggio). 
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 la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso 

derivanti; 

 l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la 

sicurezza della circolazione stradale; 

 la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici 

con competenze nell’ambito dell'illuminazione. 

Considerata la novità dell’argomento, non sono ancora state sviluppate iniziative organiche di mappatura dei 

consumi energetici e dei potenziali risparmi da un conseguente intervento di efficienza sugli impianti di 

pubblica illuminazione23. 

È quindi necessario procedere attraverso stime parametriche alla quantificazione del numero di punti luce 

presenti nella regione e del potenziale fabbisogno d’interventi. Sulla base di iniziative assimilabili attivate su 

scala nazionale e sul territorio regionale24 è possibile sviluppare le assunzioni che seguono: 

 Numero di punti luce sul territorio regionale - ipotizzando un numero medio di 4 - 5 abitanti per punto 

luce si può ipotizzare un numero compreso tra 900 mila e 1 milione; 

 Tipologia di lampade utilizzate – di seguito si riporta una stima di tipologia a frequenza di lampade: 

- sodio ad alta pressione, pari al 50% della potenza installata; 

- lampade al mercurio, pari al 42% della potenza installata; 

- lampade agli ioduri metallici, pari al 6% della potenza installata; 

- altre tipologie (fluorescenti, incandescenza, luce miscelata, sodio a bassa pressione e led) rivestono una 

quota trascurabile. 

Attraverso la sostituzione delle lampade al mercurio, che hanno alti consumi energetici ed un’efficienza 

luminosa non particolarmente elevata, con i moderni impianti di illuminazione al led o SAP è possibile 

conseguire un risparmio medio del 30-40% rispetto ai consumi attuali. 

Ipotizzando di intervenire sul 40% dei punti luce regionali (ovvero tutti quelli ai vapori di mercurio)  e 

stimando un costo d’intervento tra 150 – 200 Euro per la sostituzione del corpo lampada (ed 

ammodernamento delle centraline di gestione) si avrebbe un potenziale monte complessivo d’interventi di 

60-80,00 Meuro.  

Tabella 16 – Stima Punti luce regione Veneto 

Provincia Abitanti Comuni Stima Punti luce 
Fabbisogno 

minimo 
Fabbisogno massimo 

   
luci al mercurio 

(migliaia) 
Valori in Meuro 

Belluno 213.474 68 2 – 3 2,50 3,50 

Verona 925.290 98 11 – 14 11,10 14,80 

Vicenza 872.109 121 10 – 13 10,40 13,90 

Padova 940.090 104 11 – 15 11,20 15,00 

Rovigo 248.049 50 3 – 4 2,90 4,00 

Treviso 888.249 95 10 – 14 10,60 14,20 

Venezia 846.572 44 10 - 13 10,10 13,50 

Totale 
  

350 - 400 590,00 79,00 

Elaborazioni Sinloc – Stima interventi efficienza energetica sulla pubblica illuminazione 

 

                                                             
23 Al netto dell’iniziativa 3-L finanziata  dalla fondazione Cariparo ELENA Padova-Rovigo 
24 Si veda l’iniziativa 3-L  finanziata  dalla fondazione Cariparo ELENA Padova-Rovigo ed il progetto Lumiere attivato su 
scala nazionale dall’Enea 
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Come riportato nella tabella che precede, a livello di ciascuna provincia del Veneto la stima di intervento (ad 

esclusione delle provincie di Rovigo e Belluno) è pari in media a 11,00 – 14,00 Meuro. È importante 

considerare questa scala territoriale, in quanto potrebbe essere una possibile suddivisione ottimale di ambito 

di intervento, con l’Ente provincia che opera come Stazione Appaltante. 

FOCUS - PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA PADOVA E ROVIGO 

 

Come anticipato nel capitolo precedente, nel corso dell’anno 2012 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la provincia di 

Padova, la provincia di Rovigo, il Comune di Padova e il Comune di Rovigo hanno promosso la mappatura e l’analisi di interventi per 

l’efficienza energetica e il risparmio energetico nei territori delle due Provincie.  

Complessivamente il progetto ha coinvolto 40 Comuni delle Provincie di Padova e Rovigo, interessando: 

 circa 550 mila abitanti (il 51% degli abitanti della provincia di Padova e il 25% della provincia di Rovigo); 

 1.120 km2 (il 40% della provincia di Padova e il 26% della provincia di Rovigo); 

 quattro Enti Locali (provincia di Padova e di Rovigo, Comune di Padova e di Rovigo) che svolgeranno un ruolo di indirizzo attivo 

e coordinamento degli interventi sul proprio territorio di riferimento. 

Sono stati identificati interventi per circa 60,40 Meuro tra interventi di efficienza su immobili (es. scuole, palestre, teleriscaldamento, 

ecc.) e riqualificazione della pubblica illuminazione. 

L’iniziativa, che rappresenta il punto di partenza di un processo complesso di investimento, è stata prodromica all’attivazione 

dell’assistenza tecnica offerta da ELENA, che supporterà gli Enti Locali nella predisposizione delle procedure attuative necessarie per la 

realizzazione degli interventi. 

 

FOCUS – Padova Soft City  

 

Il progetto riguarda la modernizzazione di un’area della città di Padova, fortemente caratterizzata dalla presenza di imprese del terziario 

innovativo e tecnologico del nordest, con oltre 3.000 aziende ivi situate. L’iniziativa, ancora a uno stadio embrionale, è stata ideata da 

Confindustria Padova in collaborazione con il Comune, l’Università e la Camera di Commercio ed ha identificato due direttrici principali 

d’intervento: 

 Infrastrutture e ambiente - attraverso l’ammodernamento della rete di servizi destinata alle imprese (ad esempio creazione di una 

smart grid per il trasporto dell’energia, interventi di efficienza energetica, logistica ecologica,...); 

 Comunicazione e digitale – realizzazione di una rete tecnologica a servizio delle imprese (es. passaggio della banda ultra larga, free 

wi-fi hot spot, ...) 

 

Tali iniziative hanno anche l’obiettivo trasversale di affermare: 

 l’identità dell’area come polo ad alta vocazione per i servizi innovativi; 

 la promozione delle aziende sui mercati internazionali favorendo al contempo processi d’internalizzazione, aggregazione e 

condivisione di business. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In assenza di un programma organico di intervento, dalle analisi sviluppate emerge un importante bacino di 

interventi (stimato in via preliminare tra i 220 – 300,00 Meuro), che potrebbero essere realizzati nella 

programmazione 2014-2020. Di questi interventi solo una parte minoritaria potrebbe essere finanziata dal 

mercato (circa 90 – 130 Meuro), mentre una parte cospicua, stimata in circa 130 – 195,00 Meuro 

necessiterebbe di un contributo pubblico per essere realizzata. 

Gli Strumenti Finanziari, grazie alla loro minore onerosità rispetto al mercato, potrebbero essere un mezzo 

utile per incrementare la parte del fabbisogno finanziabile in maniera rotativa, riducendo così il ricorso a 

sovvenzioni. 

Tabella 17 – Intervento complessivo vs Intervento sostenibile 

 Fabbisogno Complessivo (a) Fabbisogno Sostenibile(b) 

 Valori in Meuro 

Edilizia scolastica 120,00 – 180,00 24,00 – 36,00 
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Edilizia Residenziale Pubblica 42,00 - 63,00 8,00 – 12,00 

Illuminazione pubblica 60,00 – 80,00 

Totale 222,00 – 303,00 92,00 – 128,00 

Differenza (a)-(b) 129,00 – 194,00 

Elaborazioni Sinloc 

 

È importante sottolineare come tutti gli interventi richiedano alcune importanti attività che dovranno essere 

sviluppate, al fine di favorire il buon esito dell’iniziativa, in particolare: 

 definizione puntuale del perimetro di intervento – la regione potrebbe promuovere un’attività di 

monitoraggio del fabbisogno puntuale di interventi a livello provinciale/comunale e sulle proprie 

strutture, al fine di definire degli “ambiti di intervento ottimali” che permettano di raggiungere una 

massa critica di interventi coerenti con l’attivazione di risorse addizionali (es. ELENA; Banca Europea 

per gli Investimenti, Fondi di Investimento dedicati, ecc.); 

 strutturazione degli interventi – le “Stazioni Appaltanti di Ambito Ottimale” possibilmente in 

collaborazione con la regione, lo Strumento Finanziario ed eventuali assistenze tecniche (es. ELENA) 

potranno strutturare gli interventi in modo che possano risultare sostenibili e bancabili; 

 Sviluppo delle procedure attuative – come anticipato nei precedenti capitoli, al fine di favorire lo 

sviluppo del partenariato pubblico privato e l’attivazione del co-finanziamento privato, per la 

realizzazione degli interventi potranno essere selezionate società concessionarie (ESCo) alle quali poi lo 

Strumento Finanziario potrà erogare le risorse POR FESR.   
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2.2. Sviluppo urbano 

 

Il territorio veneto si estende per una superficie complessiva di 18.399 kmq (circa il 6% del territorio 

nazionale) e conta circa 5 milioni di abitanti.  

Il territorio, suddiviso in 581 comuni e sette Provincie, è per il 56% pianeggiante, per il 44% collinare-

montano. Gli ambienti naturali si concentrano soprattutto in collina e in montagna, mentre gli 

insediamenti produttivi e le aree urbanizzate sono distribuite essenzialmente nell’area 

centrale della regione. 

Figura 3 – Classificazione tematica del suolo regionale 

 

Fonte: Piano Sviluppo Rurale Veneto 2007 - 2013 

 

Le provincie maggiormente popolate sono quelle della fascia centrale (Verona, Vicenza, Padova, Venezia e 

Treviso), mentre quelle di Rovigo e Belluno risultano molto meno urbanizzate. Nel corso dell’ultimo decennio 

la popolazione si è mantenuta pressoché stabile registrando una lieve flessione nell’ultimo triennio. 

Tabella 18 – Demografia regione Veneto 

  
VR VI BL TV VE PD RO Veneto 

 
N. Comuni 98 121 69 95 44 104 50 581 

2007 

Abitan. 

896.316 852.242 213.612 869.534 844.606 909.775 246.255 4.832.340 

2008 908.492 861.768 214.026 879.408 853.787 920.903 247.164 4.885.548 

2009 914.382 866.398 213.876 883.840 858.915 927.730 247.297 4.912.438 

2010 920.158 870.740 213.474 888.249 863.133 934.216 247.884 4.937.854 

2011 899.817 858.732 209.720 876.051 846.275 920.895 242.167 4.853.657 

2012 907.352 865.421 209.364 881.245 847.983 927.848 242.543 4.881.756 

Km2 

 
3.121 2.722 3.678 2.476 2.462 2.142 1.789 18.399 

Ab/Km2 291 318 57 356 344 433 136 265 

Fonte: elaborazioni Sinloc su Dati Istat Veneto 2012 

 

Territori modellati 

artificialmente 

Territori agricoli 

Territori boschivi e ambienti 

semi naturali 

Zone umide 

Corpi idrici 
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Analizzando la composizione della popolazione nel corso dell’ultimo decennio non si sono osservate 

particolari variazioni riguardo la struttura della stessa, la percentuale della popolazione attiva si è 

mantenuta sul 65-66% del totale, mentre la quota di over-65 e under-14 è rimasta rispettivamente del 

19% e 13,6%.  

Tabella 19 – Popolazione per fasce d’età 

 
Fonte: Istat 2012 

 

La variazione dell’Indice di struttura della popolazione attiva è stata significativa, segnale che la fascia 

in età lavorativa si sta spostando sempre più verso l’alto e che il ricambio generazionale non è 

adeguatamente compensato. 

 

Tabella 20 – Principali indicatori demografici Veneto  

Anno 
Indice di 

vecchiaia25 

Indice di dipendenza 

strutturale26 

Indice di ricambio della 

popolazione attiva27 

Indice di struttura della 

popolazione attiva28 

2002 135,2 46,6 134,3 95,3 

2012 144,2 53,9 134,2 126,6 

Var. 2012/2002 7% 15% 0,0% 33% 

Fonte: ISTAT 2012 

 

                                                             
25 Indice di vecchiaia = (popolazione over 65)/(popolazione under 14) 
26 Indice di dipendenza strutturale = (popolazione over 65 + popolazione under 14)/(popolazione 15-64 anni) 
27 Indice di ricambio della popolazione attiva = (popolazione 55-64 anni)/(popolazione 15-24 anni) 
28 Indice di struttura della popolazione attiva = (popolazione 40-64 anni)/(popolazione 15-39 anni) 
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2.2.1. Inquadramento economico industriale della regione veneto 

 

Come si evince nel rapporto di Banca d’Italia 2013, il sistema produttivo del Veneto (in particolare il 

comparto manifatturiero), è stato investito negli ultimi anni da un processo di selezione, per effetto 

principalmente della globalizzazione, che ha portato alla sopravvivenza delle imprese maggiormente 

efficienti (le quali hanno guadagnato quote di mercato) a scapito di quelle meno produttive. 

Fino al 2007 l’economia veneta ha registrato una crescita degli addetti e della produzione, in particolare nel 

terziario e nelle costruzioni; con la crisi finanziaria e le due recessioni conseguenti il trend ha subito una 

forte inversione, in particolare:  

 nel 2008 la repentina diminuzione della domanda nazionale e mondiale ha interessato 

principalmente le imprese industriali;  

 nel 2011 la crisi connessa con le tensioni sul mercato del debito sovrano e le manovre di 

consolidamento fiscale hanno causato una forte contrazione della domanda interna, con ripercussioni 

anche nel comparto dei servizi.  

In base ai dati di contabilità regionale, tra il 2007 e il 2011 il Veneto ha registrato una riduzione del 

PIL del 5,7%, superiore a quella nazionale di 1,2 punti percentuali, a causa di una struttura produttiva 

concentrata nei settori maggiormente colpiti dalla crisi (industria e costruzioni) e di una 

diminuzione molto forte del valore aggiunto nel terziario. 

Tabella 21 – Valore aggiunto e PIL per settore e attività economica  

Settori e voci Valori assoluti29 Quota % 
Var. % sull’anno precedente 

2008 2009 2010 2011 

Agricoltura, silvicoltura e 

pesca 
2.483,00 1,90 2,00 -2,50 -0,40 1,30 

Industria 44.326,00 33,20 -1,90 -13,00 4,00 2,70 

Industria30 35.339,00 26,40 -0,70 -14,20 6,70 3,50 

Costruzioni 8.987,00 6,70 -6,40 -8,10 -6,20 -0,30 

Servizi 86.815,00 65,00 -2,60 -2,70 1,40 0,40 

Commercio 32.387,00 24,20 -5,00 -7,20 2,50 0,80 

Attività finanziarie e 

assicurative 
33.945,00 25,40 -3,40 -0,20 1,40 0,10 

Altre attività di 

servizi 
20.482,00 15,30 3,40 0,60 -0,50 0,20 

Totale valore 

aggiunto 
133.624,00 100,00 -2,20 -6,30 2,20 1,20 

PIL 147.903,00 N.s. -2,90 -5,50 1,70 1,00 

PIL pro capite31 29.882,00 114,90 -4,00 -6,20 1,20 0,50 

Fonte: Report Veneto Banca d’Italia 2013 

 

Soffermandosi brevemente su alcune macro categorie si evidenzia la situazione di difficoltà che sta 

attraversando l’economia regionale: 

                                                             
29 Tutti i valori sono in Meuro a prezzi correnti 
30 Si fa riferimento principalmente al settore manifatturiero, tessile, alimentare e metalmeccanico 
31 Il PIL pro capite è espresso in Euro a prezzi correnti. La quota del PIL pro capite è calcolata ponendo la media 
dell’Italia pari a 100. 
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 Industria manifatturiera: nel corso del 2012 l’attività industriale ha subito una nuova contrazione, con 

un calo degli ordinativi interni (-6,3%) non adeguatamente compensato dagli ordinativi dell’estero 

(rimasti pressoché stabili). Tale contrazione ha colpito anche le imprese di maggiori dimensioni, che 

hanno risentito dell’andamento della domanda e registrato un calo produttivo (-3%), seppur meno 

intenso delle piccole e medie imprese (-5%); 

 Costruzioni e immobiliare: si tratta di uno dei settori maggiormente investiti, con una diminuzione 

degli investimenti in nuove edificazioni nel corso del 2012 del 7,4%. È invece cresciuto, seppur a ritmi 

modesti (0,8%), il volume degli interventi di manutenzione e recupero del comparto abitativo, che oramai 

rappresentano il 30% degli investimenti complessivi32. 

Anche il mercato immobiliare Veneto ha subito un brusco rallentamento, alla fine del 2012 il numero 

degli scambi sul mercato si era più che dimezzato rispetto al picco del 2006, difatti tale drastico calo ha 

portato ad una crescita stock dell’invenduto molto elevata33.  

Tra il 2007 e il 2011 la redditività caratteristica delle imprese della filiera34 si è significativamente ridotta 

attestandosi al 2,6%. 

 Servizi: la debolezza della domanda interna ha influito negativamente, nel 2012 il fatturato delle 

imprese con meno di 20 dipendenti è sceso del 4,8% e le vendite al dettaglio del 5,8%. Uno dei pochi 

settori meno colpito dalla contrazione dei consumi è il comparto turistico (a fronte di una sostanziale 

stagnazione delle presenze si è registrata una lieve contrazione dei pernottamenti). 

In tale scenario di forte difficoltà gli Strumenti Finanziari, potrebbero ricoprire un ruolo a favore della 

ripresa economica, in particolare per quanto riguarda il settore delle costruzioni e del recupero industriale. 

 

2.2.2. Linee guida regionali sullo sviluppo urbano e progetti 

implementati nel ciclo di Programmazione 2007-2013 

 

Il recupero e la valorizzazione del territorio hanno da molto tempo riscontrato l’interesse nazionale ed 

europeo. Nel Veneto era già stata indicata nel 1998 l’area industriale di Porto Marghera35 quale primo sito 

contaminato di interesse nazionale. Il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 

inquinati (adottato con il D.M. del 18 settembre 2001 n. 468) ha poi aggiunto l’area di Mardimago – 

Ceregnano.  

Nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 si evidenziava come, proprio a seguito della forte 

urbanizzazione industriale avvenuta negli ultimi anni, fossero ben 95 le aree a forte rischio di incidente 

tecnologico. La gran parte di esse è collocata nei comuni capoluogo e della cintura urbana, in particolare 

presso: Padova, Verona, Vicenza e nell’area industriale di Porto Marghera.  

Uno degli obiettivi delineato nel POR era proprio il recupero e la valorizzazione del territorio (inteso 

sia come recupero dei centri urbani che delle aree degradate). 

A tale tematica è stato dedicato l’asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” il cui obiettivo 

generale era la tutela e la valorizzazione dell’ambiente al fine di: 

 contenere le esternalità negative delle attività produttive; 

 risparmiare e recuperare il suolo; 

 migliorare le risorse ambientali; 

 valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale a fini economici. 

                                                             
32 i dati assumono ancor più rilevanza se si pensa che tra il 1999 ed il 2007 il valore aggiunto dell’edilizia era cresciuto del 
44%, mentre nei 4 anni successivi ha subito un calo del 20% 
33 Si stima che a livello nazionale siano ca. 400 mila le unità invendute, un valore superiore all’equivalente di un anno di 
produzione 
34 Tale valore è misurato dal rapporto tra utile corrente prima degli oneri finanziari ed il totale dell’attivo  
35 Legge 426 del 9 Dicembre 1998 Nuovi interventi in campo ambientale 
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L’asse 3 era a sua volta declinata in due obiettivi operativi: 

 3.1 stimolo agli investimenti per il recupero dell’ambiente e sviluppo di piani e misure per 

prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici: avente come beneficiari Enti locali ed istituzioni 

pubbliche (o soggetti misto pubblico-privati) e riguardante:  

- la bonifica e il ripristino ambientale di siti inquinati, compresi i siti industriali abbandonati; 

- la salvaguardia ambientale, la difesa del suolo ed il controllo del rischio tecnologico. 

 

 3.2 valorizzazione e promozione del patrimonio culturale: tale obiettivo riguardava 

principalmente la valorizzazione delle reti culturali e la salvaguardia dell’identità culturale. 

La dotazione complessiva del primo obiettivo operativo elencato era di circa 30,00 Meuro, 

attraverso cui sono state finanziate prevalentemente due azioni a regia regionale: 

 Azione 3.1.1 – per l’individuazione, la caratterizzazione e la bonifica di terreni e acque sotterranee e 

superficiali inquinate e la riqualificazione ambientale delle aree stesse al fine di consentirne il riutilizzo. 

 Azione 3.1.2 – per interventi di sistemazione, riduzione, monitoraggio e messa in sicurezza di dissesti, 

opere di difesa spondale, prevenzione e mitigazione del rischio alluvione, realizzazione di aree di 

esondazione controllata e di laminazione delle piene, opere di regimazione e ripristino morfologico e 

ambientale di corsi d’acqua, interventi di ripascimento e difesa dei litorali e di recupero morfologico e 

ambientale della fascia costiera, interventi di prevenzione del rischio di frane e valanghe. 

Al 31 Dicembre 2012 gli impegni giuridicamente vincolanti ammontavano a complessivi 45,00 Meuro, 

mentre i pagamenti ammessi erano circa 25 milioni. Nello specifico: 

 per l’Azione 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali 

abbandonati” si registrano impegni giuridicamente vincolanti per 6,00 Meuro e pagamenti per 0,70 

Meuro. Sono stati approvati dieci interventi, riguardanti la bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati e 

per sei, nel corso del 2012, sono iniziati i lavori . I siti oggetto d’intervento sono:  

- ex discarica Cava Mischi  nel Comune di Castelnuovo del Garda (intervento ultimato); Bonifica 

dell’area ex macello presso Cerea (lavori terminati);  

- altri quattro verranno ultimati entro il 2013-2014: 

o Bonifica e messa in sicurezza permanente Piazzale Marigo, nel Comune di Granze (PD); 

o Bonifica area ex Cave Casarin (I° stralcio) nel Parco don Sturzonel Comune di Venezia;  

o Completamento della bonifica dell'area ex gasometro”, nel comune di Verona,  

o Bonifica della discarica di Cerer Busta nel Comune di Montebelluna; 

 

 relativamente all’Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e 

del rischio tecnologico” gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a 38,00 Meuro, mentre i 

pagamenti sono pari a 23,00 Meuro.  

Gli interventi approvati sono complessivamente 3436, dieci sono in fase progettuale, cinque risultano già 

avviati e 17 sono terminati. Gli interventi riguardano da un lato la protezione dai rischi ambientali (32 

progetti) e dall’altro la protezione dei rischi tecnologici. Si tratta di opere di sistemazione idraulica dei 

corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico. Inoltre attraverso le risorse FESR è stato avviato 

un progetto volto ad integrare la rete di monitoraggio ambientale dell’ARPAV con un sistema di 

monitoraggio innovativo. 

Gli interventi, come evidenziato sopra, si sono focalizzati prettamente sulla sistemazione ed il recupero del 

suolo, piuttosto che sulla riqualificazione di aree dismesse (in particolare quelle industriali), tematica che 

potrebbe inserirsi nel campo di attività di Strumenti Finanziari.  

Difatti il tema del governo del territorio e del suo recupero ha trovato sviluppo nella redazione del nuovo 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento37 ultimato nel 2013, che ha il compito di offrire un 

                                                             
36Considerando gli ulteriori quattro progetti approvati con DGR 1957 del 2012 
37 variante parziale del 10 Aprile 2013 
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quadro conoscitivo unitario, chiaro e completo dei vincoli gravanti sul territorio regionale. Tra gli obiettivi 

prioritari vi sono: 

 il riordino dei Piani sovracomunali esistenti - i Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito, i Piani 

d’Area, i Piani dei Parchi, i Piani Ambientali, i Piani di settore e i Progetti strategici; 

 la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole - volto a soddisfare le 

necessità di crescita e benessere dei cittadini, mantenendo il rispetto dell’ambiente attraverso anche: 

o la riqualificazione e riaggregazione delle città; 

o la valorizzazione del territorio come fattore essenziale per la qualità di vita; 

o l’ammodernamento delle reti ed infrastrutture di trasporto e mobilità. 

 

La regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e dell’uso razionale del 

territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel 

rispetto delle diverse autonomie, comunque tra loro relazionate, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e 

paesaggistiche del territorio veneto. 

 

Articolo 1 PTRC, 10 Aprile 2013 

 

2.2.3. Iniziative progettuali attivabili e risorse 

Al fine di quantificare, in via preliminare, il fabbisogno di interventi di sviluppo urbano necessari a livello 

regionale è stata effettuata una mappatura dei principali progetti presenti: 

 nei Programmi Triennali delle Opere Pubbliche dei sette comuni capoluogo di provincia; 

 nei principali Piani Strategici Regionali; 

 in altri piani di interesse regionale/nazionale (es. Piano per le Città). 

L’analisi è finalizzata a quantificare in via preliminare il possibile fabbisogno di risorse, che gli Strumenti 

Finanziari potrebbero eventualmente co-finanziare, facilitando il superamento delle criticità spesso insite 

all’interno dei progetti di riqualificazione urbana: redditività generalmente contenuta e tempi di 

ritorno lunghi. 

PROGETTI INSERITI NEI PIANI TRIENNALI DELLE OPERE PUBBLICHE 

Il fabbisogno complessivo destinato ad opere pubbliche inserito nei piani triennali dei Comuni capoluogo di 

provincia supera i 500,00 Meuro, tuttavia una parte significativa di esso è composto da opere “fredde” e 

quindi difficilmente finanziabile dagli Strumenti Finanziari, se non attraverso l’erogazione di prestiti agli Enti 

Locali. In considerazione di questo elemento, nell’elenco sotto riportato sono stati inseriti solamente alcuni 

progetti che in via preliminare appaiono: 

 di concreto interesse per la Pubblica Amministrazione, ma necessitano di risorse a carico di soggetti terzi; 

 coerenti con gli obiettivi e vincoli degli Strumenti Finanziari; 

 presentare criticità progettuali (es. bassa redditività, pluralità di funzioni, interventi di bonifica; 

riqualificazione di edifici storici, ...)  tali per cui il soggetto privato (o pubblico-privato) se ne farebbe 

carico solo in caso di particolari condizioni vantaggiose o garanzie. 
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Tabella 22 –Progetti inseriti nei Piani Triennali delle Opere 

Comune 

capoluogo 
Tipologia progettuale 

Fabbisogno 

complessivo 

(Meuro) 

  Anni 2013-2014 

BELLUNO FABBISOGNO COMPLESSIVO 3,50 

 Auditorium Comunale – Interventi di recupero e adeguamento normativo della 

struttura 
0,70 

 Interventi strutturali e di riqualificazione sui complessi scolastici Nievo, Sorio e 

Ricci 
0,70 

 Riqualificazione di un palazzo storico attualmente in disuso da destinare a sala 

conferenze, spazi espositivi ed ambienti didattici 
2,10 

VICENZA FABBISOGNO COMPLESSIVO  25,00 

 
Riqualificazione della Basilica Palladiana, per la creazione di spazi pubblici a 

vocazione museale 
2,00 

 

Progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Centrale del Latte di Vicenza per 

complessivi 13 mila mq, area da destinare (post bonifica) a parco urbano ed spazi 

residenziali38 

4,10 

 Interventi di restauro e manutenzione straordinaria del Teatro Olimpico di Vicenza 10,70 

 

Progetto “Parco della Pace di Vicenza” volto alla riqualificazione di un’area di 11 

mila mq situato nel quadrante nord ovest della città di Vicenza, da destinare a area 

verde e spazio aperto per eventi per la città 

11,10 

 Bonifica e riqualificazione delle aree dismesse PP6 e PP7 5,10 

VERONA39 FABBISOGNO COMPLESSIVO 68,90 

 Area Arsenale – Costruzione di un parcheggio interrato lato est e relative 

sistemazione delle aree collocate in superficie 
12,50 

 Il progetto prevede la riqualificazione di 200 mila mq del complesso Ex Caserme S. 

Marta e Passalacqua con la realizzazione di interventi di riqualificazione e 

recupero legati all’edilizia residenziale (convenzionata, sociale, universitaria e 

libera) ed alla realizzazione di rilevanti opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e verde pubblico 

34,10 

 Realizzazione di un nuovo centro per l’infanzia con annessa scuola primaria 2,50 

 Riqualificazione strutturale dei complessi “Bettelloni” ed “Amedeo Duca d’Aosta” 2,80 

 Realizzazione del complesso sportivo d’eccellenza in località Chievo, con annesse 

attività di bonifica del territorio 
2,90 

 Riqualificazione strutturale ed energetica di immobili pubblici da destinare ad 

edilizia abitativa 
10,00 

 Realizzazione nell’area a sud di Verona del Parco Urbano dell’Adige, per realizzare 

un’area verde-attrezzata da destinare alla città 
4,10 

VENEZIA40 FABBISOGNO COMPLESSIVO 37,20 

 Realizzazione di parcheggi scambiatori interrati presso l’area di Mestre-Carpenedo 19,10 

 Realizzazione del nuovo complesso scolastico “Tiziano Vecellio” presso Mestre 5,00 

 Area ex conterie a Murano - realizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 8,00 

 Realizzazione del nuovo impianto sportivo presso l’area di Mestre Carpenedo 5,10 

TREVISO FABBISOGNO COMPLESSIVO 9,50 

                                                             
38  Valore posto a base di gara per la cessione dell’area. L’importo dei lavori che saranno realizzati dal privato è 
significativamente più elevato 
39  Nel caso del Comune di Verona se venissero inseriti anche gli interventi di riqualificazione del patrimonio 
monumentale e storico il fabbisogno incrementerebbe di oltre 20 Meuro (considerando solo quelli di maggiore 
dimensione con taglio minimo di 500,00 keuro) 
40 Tale stima non tiene conto di tutti progetti di manutenzione straordinaria di edifici storici pubblici siti presso la città di 
Venezia. Considerando tali interventi, in via preliminare finanziabili attraverso prestiti agevolati al Comune, si potrebbe 
arrivare ad avere un fabbisogno complessivo stimabile in oltre 100 Meuro 
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Comune 

capoluogo 
Tipologia progettuale 

Fabbisogno 

complessivo 

(Meuro) 

 Riqualificazione strutturale ed energetica di immobili pubblici comunali (palazzo 

della prefettura, uffici comunali, ...) 
8,00 

 Ampliamento dei cimiteri di Canizzano e San Lazzaro 1,50 

PADOVA FABBISOGNO COMPLESSIVO 72,10 

 Realizzazione del nuovo auditorium-casa della musica di Padova 50,00 

 Riqualificazione strutturale e energetica dei complessi scolastici Volta, Mameli, 

Cesarotti, Carraresi, Ambarabà 
3,10 

 Riqualificazione del castello dei Carraresi (circa 20 mila mq) per farne un polo 

museale destinato all’arte moderna 
19,00 

ROVIGO  FABBISOGNO COMPLESSIVO 5,80 

 Recupero e riqualificazione dello stadio Battaglini e realizzazione di un nuovo 

complesso sportivo adiacente 
3,80 

 Riqualificazione strutturale delle scuole Alfieri e Bonifacio 1,20 

 Riqualificazione dell’immobile storico “Ex –Casa Barotto” 0,80 

TOTALE  180 - 195 

Fonte: elaborazioni Sinloc su dati Piani Triennali OO PP 

 

ULTERIORI PROGETTI INSERITI NEI PIANI STRATEGICI REGIONALI  

Nel Piano Strategico per la Casa sono stati individuate alcune iniziative finalizzate al miglioramento 

delle condizioni abitative, caratterizzate da notevole degrado urbanistico e socio ambientale, quali: 

 Il complesso “Serenissima” - Via Anelli a Padova  

Si tratta di un’operazione complessa, per la tipologia di interventi da realizzare, numero di alloggi (con 

diversi proprietari) e costo complessivo dell’investimento. Al fine di realizzare l’intervento è stato 

stipulato un Accordo di programma tra regione, Comune di Padova e ATER di Padova, volto al 

risanamento e alla riqualificazione del complesso immobiliare. L’iniziativa prevede:  

- la demolizione delle sei palazzine attualmente esistenti; 

- la costruzione di circa 321 alloggi da destinare anche a studenti o ad edilizia convenzionata; 

- la realizzazione di aree verdi per la collettività. 

 

 Le “Vaschette” a Marghera (VE) 

Recentemente la Giunta Regionale ha approvato la sottoscrizione di un accordo con il Comune di Venezia 

e l’ATER di Venezia per la riqualificazione urbanistica della zona sud di Marghera denominata 

“Vaschette” in grave stato di degrado ambientale e sociale.  

Per la riqualificazione dell’area è stato individuato un progetto complesso, che prevede anche 

un’importante attività di bonifica e che ipotizza un ampio mix funzionale/di interventi: 

- riqualificazione energetica di alloggi sociali (circa 355 alloggi); 

- realizzazione di funzioni residenziali (circa 155 nuovi alloggi), ricettive, commerciali; 

- realizzazioni di aree verdi per la collettività. 

Si tratta di un progetto complesso (con un fabbisogno complessivo, comprensivo di opere di 

urbanizzazione, che supera i 100,00 Meuro) che verrà realizzato in diversi stralci. Attualmente sono 

iniziate le prime demolizioni e la bonifica delle aree inquinate dai residui della lavorazione industriale 

degli anni 60- 70. 

 

 La “Nave” in Borgo Nuovo a Verona  

L’Amministrazione regionale sta avviando un confronto con il Comune di Verona per la riqualificazione 

del complesso immobiliare “la Nave”, che presenta particolari aspetti di degrado e che necessita, pertanto, 

di un progetto di riqualificazione. Si intende sottoscrivere un accordo, in analogia alle situazioni di Padova 

e Venezia sopra indicate, al fine di individuare specifiche strategie d’intervento rivolte alla rivalutazione 
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delle attuali 186 unità abitative oltre alle opere di urbanizzazione concernenti la viabilità e quelle a stretto 

servizio della residenza. Attualmente sono al vaglio diverse ipotesi di riqualificazione del complesso che 

prevedono attraverso un mix di risorse regionali, comunali e private la riqualificazione degli alloggi (sia 

dal punto di vista strutturale che energetico) per poi rivenderle agli stessi affittuari in base alla loro 

capacità reddituale. 

 

PROGETTI SOTTOPOSTI AL PIANO PER LE CITTÀ 

Quindici Comuni del Veneto hanno avanzato la propria candidatura al “Piano per le Città”, per il 

finanziamento di progetti prevalentemente di riqualificazione urbana. L’iniziativa sviluppata dal Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con i comuni prevede “il coordinamento di una serie di 

interventi nelle aree urbane  relative a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione 

di parcheggi, alloggi e scuole, grazie al reperimento di risorse pubbliche”. Attualmente sono state stanziati 

già 318,00 Meuro su tutto il territorio nazionale, anche se il fabbisogno di risorse è molto più levato (il solo 

Veneto ha presentato progetti per oltre due miliardi di Euro). 

 

Tabella 23 –Progetti Presentati al Piano triennale delle città 

 

Tra i progetti presentati quelli che hanno ottenuto il via libera dalla cabina di regia sono: 

 Venezia – progetto “Vaschette” di Marghera ed interventi per la riqualificazione del centro storico di 

Mestre, valore complessivo: 563,80 Meuro; 

 Verona - interventi diversificati sul territorio comunale, con un valore complessivo di 864,60 Meuro. 

                                                             
41 Valori in Meuro 

Progetti presentati dai comuni veneti al piano per le città41 

Comuni 
Investi. 

(Fonte MIT)  

 Risorse 

pubbliche da reperire 

Risorse pubbliche 

allocate 

Risorse 

private allocate 

 
a b c d 

Bassano 20,10 6,40 1,50 10,00 

Belluno 19,10 1,10 4,10 14,10 

Breda di Piave 10,80 0,10 0,70 0,70 

Ceggia 129,40 33,10 n.d. n.d. 

Fregona n.d. n.d. n.d. n.d. 

Legnago 124,20 6,70 1,00 3,20 

Porto Viro n.d. n.d. n.d. n.d. 

Auronzo di Cadore 0,90 0,90 0,70 0,20 

Padova 163,80 155,00 5,20 3,60 

Palù 0,60 0,60 0,00 0,00 

Rovigo 45,20 3,50 1,50 11,80 

San Bonifacio 0,10 1,50 0,00 0,00 

Venezia 523,60 30,40 17,00 364,00 

Verona 864,20 75,00 725,00 45,00 

Vicenza 129,10 75,10 54,00 0,00 

TOTALE 2.032,00 390.134,00 811.232,00 453.382,00 

Fonte: regione Veneto, Dati 2013 
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Tali interventi sono stati privilegiati in quanto “velocemente cantierabili”, tuttavia il fabbisogno è largamente 

superiore alle risorse che potranno essere ottenute attraverso il Piano per le Città. 

 

PROGRAMMA DI ALIENAZIONE DEMANIALE NELLA REGIONE VENETO 

Il programma di alienazione dei beni demaniali fornisce una lista di iniziative di sviluppo urbano 

(prevalentemente su caserme in via di dismissione) che potrebbero essere sviluppate, anche con il supporto 

di Strumenti Finanziari, tramite procedure di partenariato pubblico privato. 

Nell’elenco che segue42 sono riportati interventi che per: dimensione, localizzazione, destinazione d’uso, 

possono essere di particolare interesse per un intervento di sviluppo urbano. 

Tabella 24 –Progetti inseriti nei piani di alienazione demaniale 

Comune  Descrizione immobile 

Superficie 

area 

(mq) 

Superficie 

coperta 

(mq) 

Stima 

intervento43 

(Meuro) 

Chioggia 

Forte San Felice Aliquota 

Si tratta di una fortificazione storica in avanzato 

stato di degrado, che potrebbe essere riqualificata 

per essere destinata a spazi per mostre ed eventi 

(attualmente è in fase di predisposizione un 

concorso d’idee per la valorizzazione 

36.600 13.400 10,00 – 15,00 

Feltre 

Caserma Zanetelli 

Si tratta di un ex caserma del Corpo degli Alpini che 

potrebbe essere destinata a spazi destinati alla 

collettività. Attualmente il Comune ha costituito un 

gruppo di lavoro per studiare un progetto di 

valorizzazione dell’area da presentare al Demanio 

131.200 31.930 30,00 – 50,00 

Padova 

Caserma Piave 

Si tratta di un vasto complesso situato nel centro 

storico della città. attualmente sei studi di 

architettura di fama internazionale sono al lavoro 

per presentare un progetto di riqualificazione e 

valorizzazione dell’area 

104.877 50.800 50,00 – 70,00 

Padova 

Caserma Romagnoli 

Nel Settembre 2013 sono stati presentati due 

progetti di riqualificazione dell’area affinché l’area 

diventi uno spazio prevalentemente verde destinato 

alla città 

35.700 6.000 6,00 – 10,00 

Valeggio sul 

Mincio 

Deposito Munizioni Montemmamaor  e Montevento 

Il Comune ha effettuato la domanda di attribuzione a 

titolo non oneroso delle due aree nel Novembre 2013 

al fine di riqualificarle per destinarla a diventare un 

parco naturale e spazi per esposizioni all’interno 

degli spazi coperti. 

La proposta è attualmente al vaglio del Ministero 

163.300 10.000 10,00 – 12,00 

Venezia 

Area ex-sommergibilisti 

Si tratta di un’area, inserita all’interno dell’arsenale 

di Venezia, passata nel Febbraio 2013 dal Demanio 

al Comune che ha intenzione di riqualificarla per 

realizzare una foresteria e spazi per uffici 

50.000 6.000 8,00 – 15,00 

TOTALE    114,00 – 172,00 

Fonte: elaborazioni Sinloc su dati Agenzia del Demanio e siti ufficiali Comunali 

 

                                                             
42 Si tratta di un elenco non esaustivo in quanto è in corso attualmente una procedura di valutazione per l’alienazione di 
ulteriori immobili appartenenti al demanio militare. 
43 Si tratta di una stima parametrica effettuata assumendo un costo di riqualificazione tra i 1.000-1.500 Euro/mq 



             
Multiregional Study 

44 
 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO 

Dalla mappatura degli interventi inseriti nei Piani Triennali delle Opere dei Comuni capoluogo di provincia, 

nei piani strategici regionali, nel Piano per le città e nei piani di alienazione dei beni demaniali emerge un 

potenziale fabbisogno d’interventi ampio, le cui principali caratteristiche sono riportate nello schema 

che segue.  

Figura 4 – Quadro riepilogativo sviluppo urbano 
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2.2.4. Investitori attivi nel veneto nello sviluppo urbano 

Nel campo della riqualificazione e dello sviluppo urbano sono attive diverse società e fondi che possono 

fornire ulteriore apporto, sia in termini di risorse economiche che di competenze tecniche, ad 

un ipotetico strumento finanziario attivo nel campo dello sviluppo urbano; tra questi si segnalano: 

 Fondo Veneto Casa, Fondo immobiliare chiuso etico di Social Housing partecipato dalla regione del 

Veneto, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR (Fondo Investimenti per l’Abitare), Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione di Venezia e Banca Intesa Sanpaolo, avente come area di 

intervento la regione Veneto. Il Fondo, gestito da Beni Stabili Gestioni SGR ha una dotazione pari a circa 

50,00 Meuro. 

 Fondi per l’edilizia scolastica: si tratta di fondi prevalentemente ministeriali destinati, attraverso 

contribuzioni a fondo perduto, alla riqualificazione di immobili scolastici. Nel corso del 2012, sono stati 

sbloccati con il DM del 3 Ottobre circa 110,00 Meuro destinati alle varie regioni italiane (tra cui il Veneto 

al quale sono stati assegnati ca. 10,00 Meuro Tali risorse possono essere impiegate: 

- per il finanziamento di opere fredde all’interno di interventi di partenariato pubblico privato (PPP) che 

prevedono anche la riqualificazione di immobili pubblici; 

- per il finanziamento degli interventi strutturali all’interno di un programma di efficientamento 

energetico di edifici scolastici. 

Tra gli operatori attivi nel settore immobiliare e della trasformazione urbana in Veneto si segnalano:  

 Beni Stabili SGR, gestore del Fondo Veneto Casa le cui principali caratteristiche sono state riportate nei 

punti precedenti 

 EstCapital SGR, specializzata nella costituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare 

chiusi di tipo ordinario e speculativo riservati a investitori qualificati istituzionali e privati. La SGR è 

attiva a livello regionale con diversi fondi immobiliari attivi (es. Real Quercia, Real Venice, Città di 

Venezia, ecc…) 

 Idea-Fimit SGR, prima SGR immobiliare italiana con oltre 32 fondi immobiliari gestiti (per un 

patrimonio complessivo  di circa 10 miliardi di Euro), di cui cinque quotati nel segmento MIV. La SGR 

risulta avere diversi immobili (principalmente residenziali privati) nel territorio del Veneto. 

 Numeria SGR, si occupa, tramite la promozione e istituzione di fondi comuni, della valorizzazione, 

riqualificazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari amministrati. Sul territorio del Veneto la SGR 

detiene numerose iniziative immobiliari afferenti a comparti diversificati. 

 Serenissima SGR, attualmente gestisce dieci fondi immobiliari sviluppando iniziative anche a valenza 

infrastrutturale collocando quote presso Investitori nazionali ed esteri. La SGR ha un ampio spettro di 

attività soprattutto nel territorio del Veneto, che spaziano dalla logistica al social housing. 

 Finanziaria Internazionale SGR, società attiva nel campo degli investimenti mobiliari e immobiliari. 

Nel territorio del Veneto ha sviluppato numerose attività, in settori diversificati. 

 Palladio Finanziaria, società finanziaria con partecipazioni ampiamente diversificate ed operante 

anche nel settore infrastrutturale/immobiliare, per mezzo di società controllate.  
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3. Adozione di Strumenti Finanziari 

3.1. Valore aggiunto strumenti finanziari 

3.1.1. Gli strumenti finanziari come risposta ai fallimenti di 
mercato 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Nella programmazione 2014/2020 del Veneto, uno dei settori in cui potrà operare lo Strumento Finanziario è 

quello dell’efficienza energetica (es. pubblica illuminazione, immobili pubblici, PMI, ecc.). 

Come riportato nel paragrafo 2.1.4 da analisi preliminari e parametriche è stato individuato un bacino di 

interventi per l’efficienza energetica della pubblica illuminazione e di edifici pubblici, compreso tra 220 – 

300,00 Meuro, di cui circa 90 – 130,00 Meuro co-finanziabili dal mercato. 

Tabella 25 – Intervento complessivo vs Intervento sostenibile 

 
Fabbisogno Complessivo 

(a) 

Fabbisogno Sostenibile 

(b) 

 Valori in Meuro 

Edilizia scolastica 120 – 180,00 24 – 36,00 

Edilizia Residenziale Pubblica 42– 63,00 8 – 12,00 

Illuminazione pubblica 60– 80,00 

Totale 222 – 303,00 92 – 128,00 

Differenziale 

Totale (a)-(b) 
129,00 – 194,00 

Elaborazioni Sinloc 

 

Nel caso in cui il fabbisogno complessivo (220 – 230,00 Meuro) venisse soddisfatto  si avrebbe una 

riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 12 - 17 mila TeP.  

Se invece venissero finanziati solo interventi finanziariamente sostenibili, la riduzione delle emissioni 

sarebbe del 25 – 35% più bassa in virtù della minor massa critica di interventi attivati. 

All’interno di questo di questo contesto, lo Strumento Finanziario potrebbe prestare un importante 

contributo, riducendo il gap  (stimato preliminarmente tra 130 e 195,00 Meuro circa) di opere non 

finanziabili dal  mercato, grazie al minor costo delle risorse messe a disposizione dei progetti. 

In via preliminare, applicando estensivamente i risultati dei casi di studio riportati di seguito, il contributo 

dello Strumento Finanziario permetterebbe di ridurre del 15 – 20% circa il ricorso a sovvenzioni, per il 

finanziamento del totale degli interventi (si veda la tabella che segue)44.  

 

 

                                                             
44 Si prega di considerare come tali risultati siano il frutto di stime preliminari e parametriche; si ritiene pertanto 
necessaria un’analisi approfondita sui casi concreti per stimare al meglio tale contributo. 
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Tabella 26 – Valore aggiunto Strumenti Finanziari 

  Senza SF Con SF 

Totale investimento (Euro) 300.000.000 300.000.000 

   Sovvenzioni  210.000.000 174.000.000 

Mercato 90.000.000 
126.000.000 

Strumento Finanziario 0 

Elaborazioni Sinloc 

Va precisato come l’attivazione di Strumenti Finanziari, eventualmente combinata a sovvenzioni, possa 

generare i migliori risultati ponendo attenzione a: 

 la strutturazione e programmazione degli interventi – tramite la definizione puntuale e 

tempestiva del portafoglio di investimenti idonei, al fine di poter dare avvio alle attività con tempistiche 

coerenti con il periodo di programmazione; 

 la semplificazione delle procedure – riducendo al minimo i rischi procedurali degli interventi e 

comprimendo il numero delle Stazioni Appaltanti. 

 

SVILUPPO URBANO 

Gli interventi di sviluppo in ambito urbano hanno come principale obiettivo quello di recuperare e 

rivitalizzare aree sotto-utilizzate e degradate, contenendo il consumo di suolo.  

Tali interventi sono in linea con gli Obiettivi Tematici dei nuovi regolamenti comunitari (in particolare con 

l’Obiettivo Tematico 6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse) e possono contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi politici regionali (recupero e riqualificazione del suolo). 

Qualora lo Strumento Finanziario operasse nel finanziamento di progetti di sviluppo urbano di 

medio/grandi dimensioni, potrebbe contribuire al superamento di alcune criticità (strutturali e cicliche) 

difficilmente risolvibili in assenza di un supporto pubblico, in particolare:  

 la redditività contenuta dei progetti a causa della necessità di realizzazione di “opere fredde” (es. 

bonifiche, urbanizzazioni, ecc.) 

 la difficoltà del settore finanziario ad erogare finanziamenti, in particolare prestiti a medio lungo 

termine aventi come sottostante operazioni relative al comparto immobiliare (in particolare se attuate 

con la finanza di progetto); 

 la crisi del settore immobiliare e delle costruzioni, che sta vivendo uno dei suoi momenti più 

difficoltosi dopo diversi anni di espansione. Questo comporta difficoltà sia nella realizzazione degli 

investimenti (poco capitale di rischio a disposizione) che nell’individuazione di soggetti cui locare e/o 

cedere gli immobili realizzati. 

Il contributo degli Strumenti Finanziari riguarda differenti ambiti, quali:  

 aspetti economico- finanziari (fornendo risorse ad un costo calmierato e per durate medio/lunghe); 

 ambiti amministrativo-procedurale (supportando le stazioni appaltanti nella configurazione delle 

iniziative); 

 il monitoraggio progettuale (attraverso un attento controllo sugli sviluppi del progetto). 
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Figura 5 – Mitigazione dei rischi da parte dello SF 

 

 

3.1.2. Caso di studio efficienza energetica (sintesi) 45 

In questo capitolo vengono presentate le principali caratteristiche del contributo che uno Strumento 

Finanziario potrebbe fornire in un  intervento di efficienza energetica. Il progetto analizzato, sulla base 

di assunzioni parametriche, può essere suddiviso in due principali componenti: 

 Interventi per migliorare le prestazioni energetiche di impianti di pubblica illuminazione, attraverso 

la sostituzione dei corpi illuminanti e delle centraline per la gestione degli impianti (ovvero sistemi 

fotosensibili e temporizzati); 

 Interventi per migliorare le prestazioni energetiche di edifici pubblici (es. illuminazione, interventi di 

energy management, rinnovo caldaie, sostituzione infissi,  coibentazione). 

L’obiettivo di questo caso di studio è la verifica di come l’intervento dello Strumento Finanziario possa 

incrementare la massa di interventi realizzabili, rispetto al caso in cui gli interventi venissero 

realizzati attraverso l’intervento autonomo  del mercato.  

Un ulteriore obiettivo dell’analisi è di evidenziare come gli strumenti rotativi (es. Strumenti 

Finanziari) possano essere una forma di finanziamento complementare piuttosto che sostitutiva delle 

sovvenzioni pubbliche. 

 

                                                             
45 Per ulteriori approfondimenti si veda l’Allegato A Efficienza energetica 
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PERIMETRO D’INTERVENTO 

Il progetto di efficienza energetica analizzato si basa su stime parametriche standard, affinate sulla base di 

caratteristiche peculiari del contesto regionale (ad esempio: indice dei gradi giorno, consistenza del 

patrimonio immobiliare, localizzazione degli edifici, ecc.) e ha l’obiettivo di stimare il contributo degli 

Strumenti Finanziari per la realizzazione di tali interventi, che prevedono l’efficienza energetica di due 

componenti: illuminazione pubblica e immobili pubblici. 

Con riferimento alla pubblica illuminazione, si è ipotizzato:  

 di intervenire su circa 80.000 punti luce; 

 un investimento medio a punto luce compreso tra 150 e 200 Euro (costo comprensivo di opere edili, 

spese tecniche, oneri accessori ed imprevisti). 

 

L’investimento complessivo risulta pertanto compreso tra 12,00 e 16,00 Meuro. Tale variabilità dipende 

dalla tipologia di lampada utilizzata per la sostituzione e dalle caratteristiche/numerosità delle centraline 

installate per la gestione temporizzata degli impianti. 

 

Per quanto riguarda le operazioni di efficienza energetica sugli edifici pubblici, sono individuabili 

quattro macro categorie di intervento: 

 impianti termici: sostituzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento (caldaie e impianti di 

condizionamento); 

 corpi luce: sostituzione dei punti luce presenti negli edifici con lampade a basso consumo; 

 energy management: installazione di valvole termostatiche e di centraline di controllo per una 

gestione efficiente degli impianti; 

 infissi e cappotti: la sostituzione degli infissi (porte e finestre) e la coibentazione dell’involucro 

dell’edificio. Questa tipologia di opere presenta un elevato rapporto tra costi d’investimento e risparmio 

energetico conseguito, risultando pertanto difficilmente finanziabili dal mercato. 

 

Nell’analisi è stato ipotizzato di intervenire su immobili pubblici che presentano un utilizzo intenso e 

costante durante l’anno quali, a titolo di esempio:  

 uffici e immobili comunali; 

 edifici storici e musei di proprietà pubblica; 

 scuole (preferibilmente scuole medie e superiori data la loro grande dimensione e il loro utilizzo più 

intenso durante l’intera giornata); 

 impianti sportivi; 

 alloggi di edilizia residenziale pubblica 

 

È stato stimato un investimento compreso tra 30,00 e 36,00 Meuro sulla base delle seguenti 

assunzioni:  

a) operare su un perimetro di circa 600 immobili pubblici; 

b) un costo medio di intervento ad immobile di circa 50,00 keuro (comprensivo di opere edili, spese di 

progettazione, oneri accessori ed imprevisti). Tale valore, che da iniziative assimilabili appare 

finanziariamente sostenibile 46 , è da considerarsi quale una proxy in quanto il costo puntuale di 

intervento è molto variabile e dipende dalle condizioni specifiche dell’immobile (es. vetustà, tipologia 

specifica d’intervento, ecc.); 

c) Superficie media per immobile di 1600 - 2000 mq;  

d) Consumo complessivo (termico ed elettrico) compreso tra 120 -150 kWh/mq anno. 

                                                             
46 Per finanziariamente sostenibile si intende un investimento il cui rapporto costi/risparmi conseguibili è mediamente in 
grado di remunerare sia il debito contratto che garantire un rapporto rischio rendimento soddisfacente per l’azionista 
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Sulla base di queste stime, l’investimento finanziariamente sostenibile complessivo47 (efficienza 

energetica e  illuminazione pubblica) varia  tra 42,00 e 52,00 Meuro a seconda della specifica tipologia di 

interventi da attuare. 

Figura 6 – Interventi complessivi efficienza energetica 

 

Elaborazioni Sinloc 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE IPOTIZZATA 

Al fine di ottenere una massa critica di intervento, tra 42,00 e 52,00 Meuro (come stimato al punto 

precedente) è realistico ipotizzare di operare su una vasta area territoriale, coinvolgendo una pluralità di Enti 

Locali. Per favorire il processo è importante prevedere un’unica stazione appaltante (che coordini anche le 

operazioni, svolgendo la funzione di “cabina di regia”).  Date tali premesse è possibile scomporre il processo 

di attuazione dell’intervento in tre fasi: 

1. Fase preliminare: definizione del perimetro di intervento, escludendo le operazioni non sostenibili dal 

punto di vista economico e quelle che presentano ostacoli procedurali tali da far slittare 

significativamente le tempistiche48. L’obiettivo principale di questa fase è di: 

- definire il perimetro d’intervento; 

- coinvolgere gli Enti Locali per l’individuazione degli edifici, la stima del fabbisogno energetico e 

il potenziale risparmio conseguibile post intervento; 

- individuare la Stazione Appaltante/Cabina di Regia. 

 

2. Fase di Audit Energetico: viene effettuata la stima puntuale del fabbisogno energetico degli edifici, 

individuando gli interventi puntuali che saranno posti a base di gara. Si evidenzia come per il 

finanziamento di questa fase potrebbero essere richiesta l’attivazione di risorse del programma ELENA. 

 

3. Fase di gara: stesura e pubblicazione del bando di gara (tale fase può procedere anche parallelamente 

anche quella di audit) e aggiudicazione del soggetto che realizzerà gli interventi. In particolare: 

- sarà posta a base di gara una concessione mista di beni e servizi (con la previsione di poter accedere 

alle risorse dello Strumento Finanziario) per la realizzazione degli interventi; 

- i concorrenti (tipicamente ESCo) offriranno un pacchetto d’interventi in cambio del quale 

richiederanno agli Enti Locali la corresponsione di una tariffa energetica per un certo periodo 

(Finanziamento Tramite Terzi) al fine di remunerare il costo di intervento sostenuto. 

  

4. Realizzazione dell’intervento  

- una volta avvenuta l’aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario negozierà con il gestore dello 

Strumento Finanziario le modalità di co-finanziamento degli interventi (es. partecipazione al capitale 

di rischio, prestiti, garanzie); 

- il concessionario realizzerà gli interventi. 

 

                                                             
47 Tale fabbisogno non è comprensivo degli interessi e delle commissioni bancarie in fase di realizzazione degli interventi 
48 Si tratta sostanzialmente di una prima scrematura, non di un vero e proprio audit energetico 
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FOCUS –Aggregazione di enti locali sul territorio e Patto di Stabilità 

Specialmente nel caso dell’efficienza energetica, data la ridotta massa critica di ogni singolo intervento, risulterà necessario procedere ad 

una collaborazione ed ad un dialogo continuo tra i diversi Enti Pubblici coinvolti al fine di raggiungere la massa critica necessaria 

a garantire la sostenibilità dell’intervento. Va sottolineato come il raggiungere una certa massa critica d’intervento (generalmente 

superiore alla soglia dei 10,00 Meuro) permetterà una: 

 compressione dei costi per la gestione delle procedure amministrative (es. riduzione del numero di bandi, valutazione 

offerte, gestione dei ricorsi, ecc.); 

 economie di apprendimento e creazione di benchmark di riferimento (nella selezione delle iniziative e nello sviluppo di 

procedure) per le pubbliche amministrazioni coinvolte nell’operazione 

 

Infine nel caso in cui i beneficiari finale da parte dello Strumento Finanziario siano operatori privati (che si impegneranno alla 

realizzazione di opere di pubblica utilità per conto degli EELL), si potrà superare il problema rappresentato dal Patto di Stabilità 

Interno. 

 

ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA 

La remunerazione degli investimenti realizzati dalla ESCo è garantita  dal differenziale tra: 

 costo effettivo dell’approvvigionamento energetico dell’edificio post intervento; 

 costo pagato dal soggetto beneficiario dell’intervento49 alla ESCO per un certo numero di anni (oggetto di 

gara). 

Il risparmio che si può ipotizzare di conseguire dall’intervento è pari al: 

 circa il 25 - 30% rispetto al consumo energetico precedente per gli impianti di illuminazione 

pubblica; 

 circa il 25 – 30% rispetto al consumo energetico pre-intervento per edifici. 

Sulla base di queste assunzioni è possibile stimare che i ricavi annui complessivi oscillino in un range 

compreso tra 5,00 e 7,00 Meuro50.  

Ipotizzando infine che: 

 la concessione abbia una durata di vent’anni (e che la fase di realizzazione delle opere abbia una durata di 

due anni); 

 la leva del progetto (debito/capitale di rischio) sia di 2,3 e che il tasso finito51 del debito  sia pari al 7% 

la redditività per l’azionista (rappresentata dal TIR Equity) si attesta al 7,5% circa. 

                                                             
49 La procedura del Finanziamento Tramite Terzi è sintetizzabile come segue: 
 il soggetto pubblico sostiene un costo (es. 100) annuo per il riscaldamento, raffrescamento ed energia elettrica 

dell’edificio; 
 la ESCo realizza gli interventi di efficienza, facendo scendere il costo energetico (es. da 100 a 80); 
 Il soggetto pubblico, in cambio degli interventi, continua a pagare al concessionario il costo che sosteneva prima 

dell’intervento (es. 100) al concessionario per un numero concordato di anni;  
 Il differenziale tra quanto pagato dal soggetto pubblico ed il costo sostenuto per l’energia dalla Esco (es. 100 - 80 = 

20) consente alla ESCo di ripagare l’investimento; 
 Al termine del numero di anni previsti dal contratto il Soggetto Pubblico pagherà effettivamente quanto consuma 

(es. 80) e beneficerà al contempo di una struttura efficiente. 
50 Va sottolineato come in assenza di un perimetro puntuale d’intervento (cioè senza l’identificazione esatta degli edifici 

sui quali intervenire) risulta difficile giungere ad una stima precisa del potenziale risparmio energetico conseguibile. 
51 Per “finito” si intende comprensivo di spread e tasso base fisso (comprensivo del costo della copertura) 
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Tabella 27 – Quadro riepilogativo variabili economico finanziarie 

Tasso 

bancario52 

Fabbisogno 

compless.53 
Debito Capitale 

Quota 

debito 

Quota 

Equity 
Tir equity 

 Valori in Meuro Valori in %  

7,00% 42,00 30,00 12,00 70% 30% 7,5 % 

Elaborazioni Sinloc 

L’iniziativa, così strutturata, presenta una redditività contenuta ed è difficile ipotizzare che un 

investitore privato si faccia carico d’interventi aggiuntivi non particolarmente remunerativi (es. 

coibentazione ed infissi) o opere fredde (come gli interventi di adeguamento strutturale).  

 

RUOLO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Gli Strumenti Finanziari54grazie alla minore onerosità delle risorse erogate, possono ridurre il costo 

complessivo del finanziamento, creando un “extra rendimento” che può essere utilizzato per finanziare 

investimenti addizionali caratterizzati da una bassa remuneratività. In particolare: 

 nel caso in cui il debito sia contratto a tassi di mercato (come nel caso precedente) una ESCo è 

plausibilmente disposta ad effettuare solamente gli interventi che presentano il miglior rapporto 

risparmio energetico/costo investimento (quali la sostituzione degli impianti termici e degli impianti di 

illuminazione); 

 un debito contratto a tassi maggiormente vantaggiosi, grazie all’intervento dello SF, offre la possibilità alla 

ESCo di sostenere interventi aggiuntivi poco remunerativi quali infissi e cappotti (con un basso rapporto 

risparmio conseguibile/costo investimento). 

La tabella sotto riportata evidenzia proprio tale aspetto, in particolare: 

 sono stati lasciati invariati tutti i driver sottostanti al progetto al netto di; 

- un incremento dell’investimento ad edificio del 60% (da circa 50-80,00 keuro) 

- un incremento conseguente nel risparmio energetico di circa il 15 - 20% sugli edifici, in virtù della 

realizzazione di interventi aggiuntivi (es. cappotti, infissi, isolamento solai, ...); 

 è stato ipotizzato che lo Strumento Finanziario cofinanzi il 50% del debito complessivo, con tassi che 

variano tra il 2% e lo 0% e una durata del finanziamento di 10 anni, in particolare: 

- Caso A: Strumento Finanziario cofinanzia al tasso del 2% per 10 anni; 

- Caso B: Strumento Finanziario cofinanzia al tasso dello 0% per 10 anni. 

Tabella 28 – Quadro riepilogativo intervento Strumento Finanziario 

  Assenza di SF 
 SF 

(caso A) 

SF 

(caso B) 

 TIR Azionista 7,5% 7,5 % 7,5 % 

V
a

lo
ri

 i
n

 

M
eu

ro
 

Capitale di rischio 

Fornito dal mercato 
12,00 18,00 20,00 

Debito 

Istituti finanziari 
30,00 21,00 23,00 

                                                             
52 Il tasso finito comprensivo del tasso base e dello spread (funzione del rischio progetto e controparte)  
53 Il fabbisogno complessivo è costituito dal costo delle opere e dagli interessi e commissioni di finanziamento in fase di 
costruzione 
54 o in alternativa un mix equilibrato tra risorse rotative e sovvenzioni 
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Debito 

Strumento Finanziario 
0,00 21,00 23,00 

INVESTIMENTO COMPLESSIVO 
55 

42,00 60,00 66,00 

  Elaborazioni Sinloc   

 

Come si può osservare, a seguito dell’intervento di uno Strumento Finanziario si registra: 

 nel caso A un incremento del volume di interventi del 43% (da 42,00 a 60,00 Meuro); 

 nel caso B un incremento del volume di investimenti del 57% (da 42,00 a 66,00 Meuro). 

 

Dai risultati di tali analisi emerge come lo Strumento Finanziario incrementi significativamente 

l’investimento complessivo, senza spiazzare il mercato (che mantiene pressoché invariata la quota di 

investimento).  

Come è stato illustrato lo Strumento Finanziario permette di raggiungere risultati importanti, incrementando 

la quota di opere finanziabili, tuttavia è importante sottolineare che l’effetto benefico (sulla base delle 

presenti analisi parametriche) si riduce significativamente quando la redditività progettuale complessiva56 

scende al di sotto di una soglia minima. 

Sulla base delle analisi svolte per lo specifico caso, infatti, quando il rapporto tra Margine operativo Lordo del 

progetto e costo per l’investimento scende sotto la soglia del 9% - 10% (su una concessione ventennale) 

difficilmente la leva finanziaria data dallo Strumento Finanziario è in grado di compensare la bassa 

redditività progettuale.  

                                                             
55 Tale valore non è comprensivo d’interessi e commissioni bancarie. 
56 Per la stima della redditività progettuale è stata usata come proxy il rapporto tra Margine Operativo Lordo (MOL) e 
costo per l’investimento tecnico. La significatività di tale indicatore è fortemente correlato alla durata della concessione 
(maggiore è la durata, maggiormente significativo è l’indicatore) 
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3.2. Strategia d’investimento dello strumento 

finanziario 

3.2.1. Linee guida normative 

La normativa specificatamente dedicata agli Strumenti Finanziari è riassunta principalmente negli articoli 

dal 37 al 46 del Regolamento Comune sui Fondi SIE. In particolare gli Articoli 37 e 38 dettano alcune 

caratteristiche e vincoli sulle modalità di strutturazione ed implementazione degli Strumenti Finanziari. 

L’obiettivo dato dall’Unione Europea agli SF57 è “ [...] gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere 

investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo ad un finanziamento 

sufficiente da fonti di mercato”, tale norma evidenzia due aspetti sottolineati in precedenza: 

 la fattibilità tecnico-economica dei progetti - gli SF sono un meccanismo complementare al fondo 

perduto e si collocano nella fascia grigia di investimenti con redditività medio basse; 

 il fallimento del mercato. 

Al fine di ottimizzare l’attivazione di tale meccanismo deve essere svolta un’analisi ex ante58 che ne 

giustifichi l’implementazione rispetto a forme alternative di finanziamento (quali contributo a fondo perduto 

o ricorso al mercato dei capitali privati); gli aspetti da tenere presenti in tale analisi sono: 

 la caratterizzazione del fallimento di mercato (evidenziare le condizioni di investimento 

subottimali/assenti); 

 la quantificazione del valore aggiunto degli SF (attraverso un confronto con forme alternative di 

finanziamento, per evitare sovrapposizioni di obiettivi e risorse) specialmente in termini di: 

- volume d’investimento addizionale attivato; 

- volume di risorse pubbliche e private aggiuntive raccolte; 

 una valutazione delle lezioni tratte nel passato dall’impiego di strumenti analoghi; 

 la strategia d’investimento proposta (es. gestione Regionale o Europea, Fondo di Fondi, ...); 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

I regolamenti definiscono anche le modalità tecniche di implementazione degli Strumenti Finanziari59 e le 

tipologie di strumenti a disposizione delle Autorità di Gestione; nello specifico è possibile essi siano: 

 Istituiti a livello Comunitario e gestiti direttamente/indirettamente dalla Commissione –

qualora sia stabilito un asse prioritario separato è possibile beneficiare di un tasso di cofinanziamento 

fino al 100% per sostenere gli interventi da esso realizzati.  

 Istituiti a livello regionale, nazionale, transnazionale o transfrontaliero e gestititi 

direttamente dall’Autorità di gestione – in questo caso l’Autorità di Gestione è un soggetto centrale 

nel processo di costituzione e gestione dello Strumento Finanziario; nel caso di costituzione di un asse 

prioritario interamente attuato con Strumenti Finanziari il tasso di co-finanziamento viene incrementato 

del 10%. L’Autorità di Gestione può:  

a. Investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti; 

b. Affidare i compiti di esecuzione: 
                                                             
57 Articolo 37 del Regolamento Comune sui Fondi Strutturali Europei 
58 I regolamenti stabiliscono come la valutazione ex ante possa essere eseguita in fasi. l’importante è che sia completata 
prima dell’assegnazione delle risorse da parte del Programma Operativo allo strumento. 
59 Articolo 33 (1) del Regolamento Comune sui Fondi Strutturali Europei 
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1) alla Banca Europea degli Investimenti; 

2) a istituzioni finanziarie internazionali all’interno delle quali vi sia una partecipazione pubblica o a 

istituzioni finanziarie che perseguono obiettivi di interesse pubblico; 

3) a un organismo di diritto pubblico o privato. 

c. Assumere direttamente compiti di esecuzione (operando esclusivamente tramite prestiti o 

garanzie). 

 

TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTE DAI REGOLAMENTI 

I regolamenti comunitari forniscono due tipologie principali di Strumenti Finanziari: 

a. Off-the-shelf instruments: strumenti che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla 

Commissione Europea; 

b. Tailor-made instruments: strumenti finanziari già esistenti o nuovi, specificamente concepiti per 

conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle priorità dei programmi operativi. 

 

a. OFF-THE-SHELF INSTRUMENTS 

L’obiettivo voluto dalla Commissione 60  è quello di fornire opzioni aggiuntive e standardizzate di 

implementazione degli strumenti finanziari alle Autorità di Gestione al fine di: 

 facilitarne la gestione specialmente nei settori in cui gli Strumenti Finanziari dovranno giocare un 

ruolo importante nel raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia di Europa 2020; 

 facilitare e velocizzare l’erogazione delle risorse ai destinatari finali attraverso prodotti finanziari 

ben strutturati anche sulla base delle esperienze passate; 

 assicurare un elevato grado di allineamento alle condizioni ed ai termini forniti dagli strumenti 

finanziari gestiti a livello dell’Unione Europea61 

I termini e le condizioni fornite all’interno di detti strumenti riguardano: 

 conformità ed implicazioni con la normativa sugli aiuti di stato; 

 modalità di erogazione delle risorse (ovvero criteri di eleggibilità degli intermediari finanziari e dei 

destinatari finali); 

 caratteristiche tecniche del prodotto; 

 responsabilità e compiti dell’Autorità di Gestione. 

 

b. TAILOR MADE INSTRUMENTS 

Si tratta di strumenti disciplinati sempre dagli articoli dal 37 al 46 del Regolamento Comune sui Fondi SIE 

ma la cui costituzione è finalizzata alla risoluzione di una specifica problematica in uno specifico territorio 

(c.d. tailor made) che non è coperta dagli strumenti off the shelf.  

                                                             
60 A tal fine si vedano: 

 Fiche No.9 Financial Instruments – Implementing Acts (EC, 2012). Version 1 03.06.2013 
 Standard terms and conditions for financial instruments pursuant to Article 33(3)(a) of the CPR sono disponibili 

al link: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/3_draft_standard_terms_conditions_financi
al_instruments_17072013.pdf 

61 Di cui al momento termini e condizioni devono essere ancora definiti dalla Commissione Europea 
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Tale opzione può risultare appropriata quando: 

 è necessario apportare una mix di sovvenzioni e prestiti “su misura” (ossia quando i bisogni dei 

destinatari finali e dei progetti sono molto specifici); 

 l’Autorità di Gestione ha già sufficiente esperienza nella gestione di Strumenti Finanziari e ritiene di 

riuscire ad agire abbastanza autonomamente. 

 

3.2.2. Proposte per la strutturazione dello strumento finanziario 

nella regione Veneto 

A seguito degli orientamenti espressi dalla regione (e in considerazione dei vincoli dettati dai Regolamenti 

Comunitari62 che disciplinano non solo le modalità tecniche per l’attuazione degli Strumenti Finanziari, ma 

anche l’allocazione delle risorse comunitarie e le loro modalità di utilizzo) lo Strumento Finanziario potrà 

focalizzarsi sul finanziamento di:  

 interventi per l’efficienza energetica negli impianti di pubblica illuminazione e negli edifici 

pubblici;  

 interventi di sviluppo urbano di medio/grandi dimensioni (generalmente riqualificazioni urbane con 

un mix di funzioni pubbliche e private). 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa con i macro driver da tenere in considerazione per la 

corretta strutturazione dello Strumento/i Finanziario/i all’interno della regione. 

Tabella 29 – Key drivers per l’implementazione di SF  

 

Dimensione del 

fabbisogno  
Area geografica 

Procedure 

attuative 
Destinatari finali 

EFFICIENZA 

ENERGETICA DI 

EDIFICI PUBBLICI  

222 -303,00 

Meuro63 

Scala provinciale/ 

interprovinciale 

Finanziamento 

Tramite Terzi 

Concessionari (ESCO) 

e PMI 

Prestiti agli Enti 

Locali64 

SVILUPPO URBANO DI 

MEDIE/GRANDI 

DIMENSIONI 

490 – 560,00 

Meuro65 

Comuni capoluogo 

di provincia 

Grandi Comuni 

Concessione di 

costruzione e 

gestione 

Altro PPP 

Concessionari (SPV) 

Prestiti agli EELL 

Elaborazioni Sinloc 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Per quanto riguarda la definizione della potenziale dotazione di risorse dello Strumento Finanziario dedicato 

agli interventi di efficienza energetica, sono state considerate due variabili principali: 

1. la dimensione del fabbisogno di interventi complessivo (opere “a mercato” e “fredde”), stimato in 

circa 222 – 303,00 Meuro, di cui circa 60 – 90,00 Meuro finanziabili dal mercato; 

                                                             
62 In particolare come evidenziato nel paragrafo precedente gli articoli dal 37 al 46 del Common Provision Regulation che 
disciplinano le modalità tecniche di attuazione degli SF e l’articolo 4 “Concentrazione tematica” del regolamento FESR 
che disciplina l’allocazione delle risorse comunitarie all’interno degli obiettivi tematici 
63 Si tratta di una stima prudenziale i cui dettagli sono stati evidenziati nel paragrafo 2.1.4 
64 Ipotesi difficilmente percorribile a causa dei vincoli del Patto di Stabilità Interno 
65 A cui possono essere aggiunti come evidenziato nel paragrafo 2.2.3 i 2 miliardi di Euro presentati dai Comuni Veneti al 
Piano per le città 
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2. la dotazione di risorse POR FESR 2014/2020 a disposizione della regione per il 

finanziamento di interventi energetici, che, sulla base delle assunzioni riportate nel capitolo 1, possono 

essere stimate in circa 80 – 90,00 Meuro (dotazione complessiva Obiettivo Tematico4). Di questi si 

può prudenzialmente assumere che almeno il 20 - 30% sia affidato a Strumenti Finanziari (tra 

25,00 e 30,00 Meuro) al fine di assicurare una massa critica sufficiente da garantire l’interesse da 

parte di operatori presenti sul mercato. 

Date tali premesse sono riportate, di seguito, sinteticamente le principali caratteristiche della strategia di 

intervento dello Strumento Finanziario focalizzato sull’efficienza energetica. 

Tabella 30 – Strategia d’investimento SF: efficienza energetica 

Strategia d’investimento dello SF nell’efficienza energetica 

DIMENSIONE DEL MERCATO 222 – 303,00 Meuro 

Si tratta di una stima prudenziale calcolata ipotizzando di intervenire su: 

 impianti di illuminazione pubblica 

 immobili pubblici (es. alloggi ERP, uffici pubblici, scuole, ecc.) 

RISORSE A DISPOSIZIONE 50 – 60,00  Meuro 

Leva potenziale 

(risorse private/risorse pubbliche) 

1:1 

Si assume sulla base dell’esperienza maturate con il fondo di rotazione attivato 

attraverso Veneto Sviluppo che il mercato si faccia carico di un cofinanziamento 

con un ammontare al massimo pari alla dotazione di risorse pubbliche66 

Co-finanziamento pubblico 25 – 30,00 Meuro 

Co-finanziamento privato 25 – 30,00 Meuro 

AREA D’INTERVENTO Scala regionale aggregando: Provincie, Comuni, ecc. 

MODALITÀ D’INTERVENTO Lo Strumento Finanziario finanzierà iniziative prevalentemente afferenti 

all’efficienza energetica su edifici pubblici (a titolo di esempio): 

 sostituzione corpi luce negli edifici e negli impianti di pubblica illuminazione 

 sostituzione di infissi e serramenti 

 realizzazione di cappotti interni ed esterni 

 rinnovamento impianti termici 

 interventi di ammodernamento delle reti di trasporto dell’energia 

PROCEDURE IPOTIZZATE  Procedure di PPP (es. concessione mista beni e servizi) 

  Finanziamento diretto agli enti locali (modalità maggiormente difficile da 

implementare data la difficoltà degli EELL ad indebitarsi in virtù dei vincoli 

imposti dal patto di stabilità, ...) 

BENEFICIARI FINALI   Enti Locali e società private e pubbliche 

PRODOTTI FINANZIARI  Capitale di rischio – forma tecnica importante soprattutto nel caso in cui la 

controparte del SF sono  ESCO che risentono spesso di problemi di 

sottocapitalizzazione. Il Capitale di rischio permette di attivare un 

significativo effetto leva, tuttavia presenta difficoltà nela  strutturazione delle 

operazioni (contrattualistica), tempi di ritorno lunghi e rischi a carico dello SF 

 Debito – possono essere ricondotte a forme contrattuali abbastanza 

standardizzate (semplicità nella strutturazione) e calmierando il prezzo della 

provvista permettono di offrire condizioni vantaggiose, tuttavia risultano 

difficilmente utilizzabili in caso di controparti (società) sottocapitalizzate 

 Garanzie – presentano vantaggi derivanti dalla semplicità nella 

strutturazione e dalla possibilità di attivare risorse private; d’altro canto 

risultano poco utili nel caso di opere prevalentemente fredde 

BENEFICI SOCIO ECONOMICI  Riduzione delle emissioni 

 Migliore fruizione delle strutture oggetto d’intervento (scuole maggiormente 

confortevoli e sicure, alloggi moderni ed efficienti, ...) 

 salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali 

                                                             
66 Si pensi che nel ciclo 2007 – 2013 il cofinanziamento privato era in Veneto inferiore alla quota di finanziamento 
pubblica 
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SVILUPPO URBANO 

Al fine di quantificare, in via preliminare la dotazione potenziale dello Strumento Finanziario per lo Sviluppo 

Urbano sono state considerate le variabili che seguono:  

1. la dimensione del fabbisogno stimato in circa  490– 560,00 Meuro (comprensivo di opere “a 

mercato” e “fredde”); 

2. la dotazione di risorse POR FESR 2014/2020 a disposizione della regione per il finanziamento di 

interventi di sviluppo urbano, che in questo caso risulta maggiormente complessa da stimare in 

quanto: non vi è un Obiettivo Tematico specificatamente destinato allo sviluppo urbano e non è ancora 

noto come verrà ripartito su base regionale il 5% della quota del FESR nazionale per il sostegno allo 

sviluppo urbano.  

Si potrebbe ipotizzare, in assenza di precisi orientamenti da parte della regione, che lo Strumento 

Finanziario possa essere attivato sull’Obiettivo Tematico 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso efficiente delle risorse” in quanto: 

- con esso la regione intende favorire il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 

fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale e culturale al fine di promuovere processi di 

sviluppo del territorio; 

- a tale Obiettivo Tematico la regione intende destinare il 5% della dotazione del FESR. 

Ipotizzando che le dotazioni nel nuovo ciclo di programmazione siano pressappoco le medesime le risorse a 

disposizione sarebbero stimabili in 20,00 Meuro67 da conferire allo Strumento Finanziario. Data l’esiguità 

delle risorse sarebbe auspicabile incrementare tale dotazione, attraverso la ripartizione della quota nazionale 

del 5% del FESR, che in via prudenziale non è stata considerata. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali caratteristiche della possibile strategia di intervento dello 

Strumento Finanziario dedicato allo Sviluppo Urbano. 

Tabella 31 – Strategia d’investimento SF: sviluppo urbano 

Strategia d’investimento dello SF nello sviluppo urbano 

DIMENSIONE DEL MERCATO 490 – 560,00 Meuro 

Calcolata come somma di: 

 interventi inseriti nei Piani Triennali delle Opere 

 interventi inseriti in piani strategici regionali 

 interventi di riqualificazione di immobili demaniali; 

RISORSE A DISPOSIZIONE 45 – 60,00 Meuro 

Leva potenziale 

(risorse private/risorse pubbliche) 

2:1 

Assunta sulla base dell’esperienza maturate a livello nazionale nel ciclo 2007 - 2013 

Co-finanziamento pubblico  15 – 20,00 Meuro 

Co-finanziamento privato 30 – 40,00 Meuro 

AREA D’INTERVENTO Lo strumento finanziario interverrà finanziando interventi di recupero urbano nei 

principali centri regionali 

MODALITÀ D’INTERVENTO Lo Strumento Finanziario finanzierà iniziative  di sviluppo urbano e del  territorio 

caratterizzate, quali a titolo di esempio:  

 recupero di aree industriali dismesse 

 recupero di aree naturali al fine di renderle nuovamente attrattive 

 riqualificazione di aree degradate o depresse 

                                                             
67 La dotazione di risorse a favore del Veneto nel vecchio ciclo di programmazione ammontava a circa 205 Meuro con un 
cofinanziamento nazionale di circa 242 Meuro.  
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PROCEDURE IPOTIZZATE  Procedure di PPP 

 opere private che presentino rilevanti esternalità positive 

 Appalto di opere pubbliche 

BENEFICIARI FINALI   Enti Locali e società private e pubbliche 

PRODOTTI FINANZIARI  Capitale di rischio – molto importante soprattutto quando le controparti 

sono società concessionarie di nuova costituzione e/o con bassa solidità 

patrimoniale. Il Capitale di rischio permette di attivare un importante effetto 

leva, tuttavia presenta significative difficoltà di strutturazione delle operazioni 

(contrattualistica), tempi di ritorno lunghi ed elevati rischi a carico dello SF 

 Debito – possono essere ricondotte a forme contrattuali abbastanza 

standardizzate (semplicità nella strutturazione) e calmierando il prezzo della 

provvista permettono di offrire condizioni vantaggiose, tuttavia risultano 

difficilmente utilizzabili in caso di controparti (società) sottocapitalizzate 

 Garanzie – presentano vantaggi derivanti dalla semplicità nella 

strutturazione e dalla possibilità di attivare risorse private; d’altro canto 

risultano poco utili nel caso di opere prevalentemente fredde 

BENEFICI SOCIO ECONOMICI  Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali 

 bonifica e recupero di aree dismesse o inquinate 

 valorizzazione del territorio 

 creazione di posti di lavoro 

Elaborazioni Sinloc 

 

PROPOSTA DI STRUTTURAZIONE DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO 

Le analisi sovra riportate evidenziano come la dotazione di risorse destinabili allo Strumento Finanziario non 

sia particolarmente elevata. A fronte di tale vincolo si può ipotizzare che: 

1. venga selezionato da parte della regione un Fondo di Fondi che a sua volta andrà ad individuare gli 

Strumenti Finanziari attivi nel settore dell’efficienza energetica e dello sviluppo urbano; 

2. la regione selezioni direttamente gli Strumenti Finanziari. 

Nella tabella che segue sono state brevemente comparate alcune dimensioni di analisi rilevanti per la scelta 

della la struttura più idonea da adottare. 

Tabella 32 – Dimensioni di analisi SF 

 
Gestione esternalizzata 

(Fondo di Fondi) 
Gestione Diretta 

Competenza nella 

gestione di S.F. 

✓✓✓ ✓✓ 

Forte specializzazione ed ampia conoscenza tecnica nella 

strutturazione di strumenti finanziari.  

I potenziali vantaggi possono riguardare: 

 metodologie standardizzate ed efficaci per la selezione 

dei gestori degli SF; 

 corretta computazione dei costi di gestione del fondo 

(fee e commissioni di gestione) 

Generalmente non molto elevata (tranne nel caso in 

cui siano già stati selezionati nella passata 

programmazione operatori per l’implementazione di 

SF) 

 Conoscenza del 

territorio 

✓ ✓✓✓ 

Al netto di contesti in cui sia già operativo un Fondo di 

Fondi, generalmente la conoscenza delle dinamiche e degli 

operatori presenti sul mercato regionale risulta poco 

approfondita 

Elevata conoscenza del contesto territoriale: 

 sia degli operatori presenti nei settori oggetto 

d’intervento; 

 sia delle dinamiche del contesto 

 ✓✓✓ ✓ 

 Flessibilità Qualora il Fondo di Fondi sia BEI, è possibile derogare alle La regione ha l’obbligo (al netto dei casi in cui lo SF 
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operativa nella 

selezione dello SF 

 

norme nazionali per la selezione dei gestori degli SF 

avendo anche maggiore flessibilità nella gestione 

contrattuale del mandato 

è una società in house) di indire una gara pubblica 

per la selezione del gestore del SF, con un elevato 

grado di rigidità nella gestione del processo (sia in 

fase di gara che operativa) 

 

In virtù di quanto evidenziato sopra, in Veneto la gestione diretta da parte della regione potrebbe 

essere preferibile, in considerazione del fatto che:  

 ha sviluppato competenze per la costituzione/selezione di Strumenti Finanziari nel campo 

dell’efficienza energetica (si veda l’esperienza maturata nel ciclo di programmazione 2007 – 2013 con 

il fondo di rotazione gestito da Veneto Sviluppo); 

 la dimensione delle risorse a disposizione potrebbe essere troppo esigua per sostenere gli 

oneri di gestione di strutture complesse.  

Figura 7 – Digramma esemplificativo: struttura dello Strumento Finanziario 

 

Elaborazioni Sinloc 
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4. Raccomandazioni per l’Autorità di 
Gestione 

Sulla base delle evidenze riportate nei precedenti paragrafi, delle esperienze maturate nella programmazione 

2007-2013 e degli orientamenti previsti a livello Regionale, sono di seguito riportati alcuni punti di 

attenzione per l’Autorità di Gestione per l’attuazione dello Strumento Finanziario. 

 

 COLLOCAZIONE NEL POR DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  

La regola generale, prevista dai Regolamenti Comunitari, per la strutturazione dei programmi 

operativi, all’interno dei quali andranno ad inserirsi gli Strumenti Finanziari, è “un programma 

operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di 

regioni [...] e corrisponde a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di 

tale obiettivo tematico [...]”. 

Allo scopo di migliorare l’efficacia dei Fondi SIE agli obiettivi dell’Unione è possibile derogare a tale 

regola generale e costituire: 

- un asse prioritario multi tematico: solo in casi debitamente giustificati è possibile combinare 

una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici; 

- un asse prioritario (so per il FSE), che combini le priorità di investimento degli Obiettivo 

Tematico 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare 

l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale. 

Alla luce di tali evidenze è possibile inserire gli Strumenti Finanziari all’interno dei PO: 

- “legandoli” ad una o più priorità d’investimento inserite all’interno di un Obiettivo Tematico; 

- costituendo un’asse prioritario finanziato interamente attraverso Strumenti Finanziari 

ottenendo in tal modo un cofinanziamento aggiuntivo del 10%; 

- costituendo un asse prioritario separato per sostenere le operazioni realizzate attraverso 

strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente 

dalla Commissione (con un tasso di cofinanziamento fino al 100%). 

Ai fini di rendere snelle le procedure d’implementazione e di rendicontazione sarebbe preferibile 

inserire gli SF: 

- o all’interno di una o più priorità d’investimento afferente ad un’asse prioritario ed ad 

un solo Obiettivo Tematico; 

- o all’interno di un Asse Prioritario afferente ad un solo Obiettivo Tematico. 

 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 

A livello nazionale numerose strutture potrebbero svolgere il ruolo di Strumento Finanziario, in 

particolare, sulla base delle analisi sviluppate nella programmazione 2007 – 2013, le principali sono: 

- Società finanziaria:  

o Può acquisire partecipazioni e concedere finanziamenti di varie tipologie; 

o Può operare nei confronti del pubblico e può erogare finanziamenti a terzi; 
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o Si costituisce come società di capitali con un capitale minimo di 600,00 keuro e la struttura di 

amministrazione e gestione è simile a quella di una società di capitali. 

- Fondo Mobiliare 

o Investe il proprio patrimonio in titoli mobiliari (es. azioni di società di progetto o altre strutture 

responsabili dell’attuazione di investimenti); 

o È gestito da una SGR che ne definisce la strategia d’investimento. 

- Patrimonio destinato ad uno specifico affare 

o Previsto dall’Art. 2447 bis e decies del Codice Civile, permette ad una società esistente di 

costituire un patrimonio destinato al suo interno, anche attraverso conferimenti di terzi, 

separando il rischio di uno specifico investimento/progetto dal resto delle proprie attività e 

viceversa; 

o Il Patrimonio destinato non prevede la creazione di nuove strutture/organi, ma prevede di poter 

utilizzare le strutture della società di gemmazione. 

- Convenzione bancaria 

o Accordo stipulato tra un Ente e una/più banche/a con il quale si individua e si accantona un 

ammontare di risorse che dovranno essere utilizzate da quest’ultima per erogare finanziamenti 

coerenti con quanto previsto nella convenzione; 

o Le condizioni della convenzione non sono riconducibili a contratti standard. 

Alla luce di tali possibilità è bene sottolineare come, specialmente per Strumenti Finanziari di dimensioni 

contenute, le soluzioni maggiormente consolidate presso il sistema bancario (primo interlocutore in 

questo tipo di operazioni) e con un elevato grado di flessibilità (sia in termini di prodotti finanziari che in 

termini di procedure attuative) possano essere di maggiore successo, pertanto una valida opportunità 

potrebbe essere la convenzione bancaria o il patrimonio destinato.  

 SELEZIONE DELLE INIZIATIVE 

Sulla base delle esperienze sviluppate nella programmazione 2007/2013 è stato osservato che un 

elemento cruciale è dato dalla conoscenza territoriale e tecnica del gestore, che deve essere dotato 

di “ramificazioni” sull’area di intervento e allo stesso tempo disporre di adeguate competenze nella 

valutazione dei progetti.  

Ciò detto, è stato osservato come, lasciando allo Strumento Finanziario ampia flessibilità nella 

selezione degli investimenti:  

- a livello geografico, ossia non vincolando lo SF ad investire solo in alcuni comuni ma sull’intero 

perimetro regionale (tale limite può essere superato nel caso di creazione di uno strumento 

finanziario sovra-regionale); 

- nella scelta delle controparte, in tale ambito vanno verificati due aspetti principali: 

o evitando sovrapposizioni con altre iniziative a carattere pubblico (es. evitare che lo SF diventi un 

meccanismo sostitutivo di altri fondi attivi) 

o permettere l’accesso al finanziamento ad un numero ampio di soggetti sia pubblici che privati 

(purché sia presente un chiaro interesse pubblico). 

 STRUTTURAZIONE DELLE INIZIATIVE  
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È importante attivare un’attività di selezione delle iniziative idonee e maggiormente coerenti 

con le finalità dello Strumento stesso, al fine di disporre di una pipeline di progetti potenzialmente pronti 

per essere finanziati in tempi brevi, facilitando un’erogazione rapida delle risorse. 

Potrebbe essere opportuno affiancare agli Enti Locali un’attività di assistenza tecnica finalizzata 

alla strutturazione delle iniziative (dal punto di vista progettuale ed economico-finanziario) anche sulla 

base delle esigenze dello Strumento Finanziario.  

L’attività di assistenza tecnica, da svolgere con gli uffici preposti degli Enti Locali, può essere 

finanziata con i Fondi SIE68 e permetterebbe inoltre di accrescere le competenze degli Enti medesimi 

e di comprendere meglio le esigenze degli Strumenti Finanziari. In particolare è possibile finanziare su 

iniziativa della Commissione: 

- l’attività di assistenza per la preparazione e la valutazione dei progetti (anche in collaborazione con 

BEI); 

- studi legati alle relazioni della Commissione sui Fondi SIE e al rapporto sulla coesione; 

- valutazioni, statistiche e studi (compresi quelli di natura generale), sul funzionamento attuale e 

futuro dei Fondi SIE. 

 DURATA DEL PERIODO DI INVESTIMENTO 

Lo Strumento Finanziario deve disporre di un quadro chiaro dei vincoli, di natura temporale, riguardo la 

possibilità di disporre e conseguentemente erogare le risorse.  Potrebbe essere utile prevedere delle 

“dilazioni temporali” che permettano agli Strumenti Finanziari di contribuire al 

finanziamento di progetti oltre il periodo di programmazione, dati i frequenti slittamenti nella 

strutturazione delle iniziative (sono infatti frequenti problemi di natura autorizzativa, spesso vincoli e 

permessi urbanistici, il cui ottenimento è vincolato a tempistiche estremamente aleatorie ed incerte). 

 

                                                             
68 Tale possibilità è stabilita all’Articolo 51 dei Regolamenti Comuni Europei 
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PIANO D’AZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 

Alla luce delle considerazioni sovra esposte, dello stato di attuazione della programmazione nazionale e regionale, con quest ’ultima attualmente ad uno stadio 

preliminare (anche in virtù dei rallentamenti avvenuti a livello comunitario e nazionale) è possibile ipotizzare un piano d’azione che prevede l’effettiva entrata 

in funzione dello Strumento Finanziario nella seconda metà del 201569. 

                                                             
69 In caso di eliminazione dello Step 2 è possibile accorciare i tempi per l’effettiva entrata in funzione dello SF di ca. 6 mesi 

PERIODO Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2016

1. Ultimazione 

dei PO e 

validazione del 

SF

2. Creazione 

del Funds of 

Funds 

(opzionale)

3. Selezione 

del Financial 

Instrument

4. Inizio delle 

operazioni

5. Scouting dei 

progetti e 

monitoraggio 

delle operazioni

2014 2015

- definizione della 

struttura dei PO
- allocazione

puntuale delle risorse 
- redazione della 

valutazione ex ante

- Definizione della 

strategia 
- selezione  gestore 

e predisposizione 
dell'accordo di 

finanziamento

Selezione degli SF e 

dell'accordo con il Fondo 
di Fondi (se previsto)

- Definizione delle modalita di intervento dello SF 

- inizio della fase di scouting e selezione progettiale che si 
svolgerà per tutto l'arco di programmazione (fino al 2023)

Definizione delle procedure 

di monitoraggio dello SF

Redazione 

del
1. Annual 

Report
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Allegato A. - Efficienza Energetica 

Caso Studio 

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INIZIATIVA 

Il patrimonio edilizio di proprietà pubblica esistente all’interno della regione Veneto è abbastanza 

vasto ed articolato e risulta edificato in larga parte prima degli anni ’80. Come sottolineato all’interno del 

report è necessario intervenire su edifici/sistemi energivori che presentino un consumo abbastanza 

costante e consistente durante l’intero anno. Tre esempi abbastanza “calzanti” (e di interesse da parte 

della regione) sono costituiti dagli immobili destinati all’edilizia residenziale agevolata, dagli edifici scolastici 

e dagli impianti di illuminazione. È possibile per tanto scorporare la struttura dell’investimento in due macro 

classi: 

 interventi di efficienza energetica su edifici pubblici, al fine di ridurre il consumo sia elettrico che 

termico; 

 interventi di efficienza energetica sugli impianti di pubblica illuminazione al fine di ridurre il 

fabbisogno elettrico adattandolo contestualmente alle necessità del territorio. 

Si è ipotizzato che l’area oggetto d’intervento copra complessivamente due provincie per una superficie di 

circa 5.800 km2 e coinvolge una popolazione di 1,8 milioni di abitanti. Per quanto concerne l’efficienza 

energetica su edifici pubblici è possibile scorporare la macro classe in tre sotto categorie come evidenziato in 

precedenza. 

DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI PROGETTO E DEI COSTI D’INVESTIMENTO 

Come evidenziato in precedenza, in assenza di un progetto di efficienza energetica già ben strutturato e 

definito, e si è preferito sviluppare l’analisi in modo parametrico. Tale modalità, pur risultando meno 

precisa rispetto all’analisi di un intervento il cui perimetro è già ben definito, fornisce utili linee guida sulle 

modalità di implementazione di un intervento di efficienza energetica e sull’eventuale inserimento di uno 

Strumento Finanziario. È possibile suddividere idealmente gli interventi di efficienza energetica sugli edifici 

pubblici in quattro macro categorie: 

 sostituzione degli impianti termici (principalmente le caldaie o i termoconvettori); 

 sostituzione dei corpi luce; 

 interventi di energy management (ad es. valvole termostatiche e centraline di gestione); 

 sostituzione degli infissi e realizzazione di cappotti interni od esterni (si tratta d’interventi 

difficilmente sostenibili dal mercato dato l’elevato rapporto tra i costi d’investimento ed il risparmio 

energetico). 

Tabella 33 – Costi unitari e percentuali di investimento sostenibile 

Tipologia intervento 
Costo unitario  

Euro/mq 

% intervento sostenibile  dal 

mercato 

Caldaie 12,0 22% 

Infissi  48,0 47% 

Cambio Luci 10,0 10% 

En. management  20,0 21% 
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Totale70  30,4 100% 

Fonte: elaborazioni su dati Sinloc 

 

Riguardo la tipologia di edifici su cui intervenire  si è ipotizzato di intervenire su immobili pubblici 

(alloggi di proprietà dell’ATER, scuole, altri edifici pubblici, ...) aventi: 

 aventi una superficie media di 2000 mq; 

 un consumo complessivo (termico ed elettrico) superiore tra i 120 - 150 kWh/mq anno, in  

 

Il costo dell’intervento ad immobile varia tra i 50 – 60,00 keuro (in base alla vetustà del fabbricato 

ed alle sue specifiche necessità). 

 

Date tali ipotesi si può ipotizzare un monte complessivo degli interventi da finanziare tra i 30-36,00 

Meuro con un costo complessivo annuo derivante dal fabbisogno energetico post intervento 

(riscaldamento, consumi elettrici e raffrescamento) degli edifici che varia  tra i 12 – 15,00 Meuro 

(ipotizzando un risparmio annuo sui consumi elettrici e termici tra il 25 -35 %). 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei parametri sottostanti all’analisi. 

 

Tabella 34 – Investimento eff. energetica edifici pubblici 

Parametri medi  

Dimensioni  

Superficie  

(Mq) 
ca. 2.000 

Costo intervento 
 

Costo opere ad edifico  

(keuro) 
50,00 – 60,00 

Edifici coinvolti  

(Numero) 
600 

Costo complessivo sul totale edifici 

(keuro) 
30,00 – 36,00 

  

Totale consumo anno post intervento 

(kWh/mq/anno) 
85 - 93 

  

Costi energetici  

Costo energetico annuo a edificio post intervento 

(keuro) 
18,00 – 21,00 

Costo complessivo energetico annuo post intervento 

(keuro) 
13,00 – 15,00 

Fonte: elaborazioni Sinloc 

 

Riguardo la stima del costo di intervento sui punti luce, si è ipotizzato di intervenire su 80.000 punti 

luce di vecchia generazione con: 

 un costo medio per la sostituzione del corpo lampada71  che oscilla tra i 150 – 200 Euro; 

 un risparmio energetico variabile tra il 25 - 35% del consumo complessivo annuo pre intervento. 

 

A seguito di tali ipotesi è possibile stimare in via preliminare e parametrica un fabbisogno complessivo 

d’interventi pari a 12 – 16,00 Meuro. 

 

 

 

                                                             
70 È la media ponderata del dei costi unitari per la percentuale di intervento. Tale valore complessivo di spese tecniche ed 
imprevisti 
71 Non si ipotizza la sostituzione dell’intera struttura che sorregge il punto luce 
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Tabella 35 – Investimento eff. energetica illuminazione pubblica 

Parametri medi 

Costo intervento 
 

Costa investimento a punto luce (Euro) 150 - 200 

Numero punti luce coinvolti (Euro) 80.000 

Costo complessivo sul totale dei punti luce  

(keuro) 
12,00 – 16,00 

  

Costi energetici  

Consumo medio elettrico post intervento 

(kWhe/punto luce anno) 
250 - 350 

Costo unitario elettrico  

(Euro/KWhe) 
0,15 – 0,25 

Costo elettrico annuo a punto luce post intervento luce annuo 

(Euro) 
40 - 70 

Costo complessivo fabbisogno elettrico post intervento 

(keuro) 
4,00 – 5,00 

Fonte: elaborazioni Sinloc 

 

L’investimento complessivo, comprensivo di efficienza energetica sugli edifici pubblici ed illuminazione 

pubblica, varia tra i 42 – 52,00 Meuro (in base alle specifiche necessità di ciascun immobile e dei punti 

luce coinvolti). 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE IPOTIZZATA E GOVERNANCE DELL’INIZIATIVA 

 

Per ridurre i tempi procedurali è necessario operare attraverso un numero ridotto di stazioni appaltanti e 

svolgendo un’attenta attività preparatoria a monte dell’implementazione dello Strumento Finanziario. 

La procedura analizzata è scomponibile idealmente in fasi: 

1. Fase preliminare 

a. definizione del perimetro e della cabina di regia; 

b. attivazione dell’attività di collaborazione con gli enti locali per lo scouting degli edifici idonei e per 

l’audit energetico degli stessi (attività da sviluppare in collaborazione con un consulente tecnico 

specializzato e con gli uffici regionali preposti); 

c. definizione della stazione/i appaltante/i (è preferibile averne una sola); 

d. preparazione dei primi elaborati da mettere a base di gara (bando, schema preliminare contratto 

EPC) 

 

2. Fase di redazione della gara 

a. la stazione appaltante pone a base di gara il perimetro d’intervento precedentemente identificato sul 

quale effettuare gli interventi di efficienza energetica: 

b. sarà prevista all’interno del bando di gara la possibilità di accedere alle risorse dello Strumento 

Finanziario (previe verifiche di sostenibilità economica e compatibilità procedurale) 

c. i concorrenti offrono un pacchetto d’interventi in cambio del quale gli enti locali corrisponderanno 

una certa tariffa energetica; 

 

3. Intervento dello Strumento Finanziario 

a. una volta avvenuta l’aggiudicazione interverrà lo SF (già costituito secondo quanto previsto dai 

Regolamenti Comunitari) che si accorderà con il soggetto aggiudicatario per le modalità tecniche di 

finanziamento degli interventi. 
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Figura 8 – Schema attori 

 
 

CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

Per la realizzazione delle opere si prevede di impiegare complessivamente circa due anni: 

 nel secondo semestre del 2015 verranno realizzate eventuali opere preliminari, ultimata la fase di 

progettazione tecnica degli interventi; 

 nei restanti tre semestri verranno ultimate le opere di efficientamento energetico all’interno degli edifici 

individuati 

 Tabella 36 – Cronoprogramma 

Cronoprogramma opere 

 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 

Opere preliminari     
  

Opere edili     
  

Spese tecniche         

Oneri accessori ed imprevisti         

Fonte: elaborazioni Sinloc 

 

ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA 

 

La remunerazione degli investimenti realizzati dalla ESCo aggiudicatrice della procedura derivano dal 

differenziale tra il costo effettivo dell’approvvigionamento energetico dell’edificio e quanto effettivamente 

pagato dal soggetto pubblico beneficiario dell’intervento.72 

 

 

                                                             
72 La procedura è sintetizzabile in tal modo: 
 il soggetto pubblico sostiene un costo ipotetico di 100 Euro  annui per il riscaldamento, raffrescamento ed energia 

elettrica dell’edificio; 
 la EsCo realizza gli interventi di efficienza, facendo scendere (ipoteticamente) il costo energetico di 20 Euro all’anno 

(che passa così da 100 a 80); 
 Il soggetto pubblico, in cambio degli interventi, continua a pagare 100 per un numero concordato di anni. Il 

differenziale tra quanto pagato dal soggetto ed il costo sostenuto per l’energia dalla Esco (ovvero 20) consente 
all’impresa di ripagarsi l’investimento; 

 Al termine del numero di anni previsti il Comune avrà una struttura pagherà effettivamente quanto consumato 
(ovvero 80) e beneficerà al contempo di una struttura efficiente 
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 Tabella 37 – Cronoprogramma 

Ricavi annui  

EDIFICI PUBBLICI  

Risparmio energetico complessivo 

(valori in %) 
25  - 35 % 

Risparmio economico ad edificio 

(Euro) 
8.000 – 10.000 

Risparmio economico complessivo 

(Meuro) 

4,00 –  

5,00 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Risparmio energetico complessivo 

(valori in %) 
25  - 35 % 

Risparmio economico ad punto luce 

(Euro) 
15 – 25 

Risparmio economico complessivo 

(Meuro) 

1,50 –  

2,20 

Fonte: elaborazioni Sinloc 

 

I ricavi annui complessivi (comprensivi di efficienza sugli edifici pubblici ed impianti di illuminazione) 

oscillano circa tra i 5 – 7,00 Meuro. A fronte di tale range la redditività complessiva dell’azionista, 

misurata dal TIR Equity nominale, si attesta mediamente sul 7,5%. La variabilità dipende in modo 

sostanziale: 

 dall’effettivo risparmio conseguibile post interventi; 

 dalle oscillazioni future sui prezzi dell’energia (anche se tale rischio può essere parzialmente mitigato in 

sede di stipula del contratto EPC); 

 in base al consumo effettivo registrato dagli edifici pubblici negli anni successivi all’intervento. 

 

Tabella 38 – Cronoprogramma 

Tasso 

bancario73 

Fabbisogno 

compless.74 
Debito Capitale 

Quota 

debito 

Quota 

Equity 
Tir equity 

 Valori in Meuro Valori in %  

7,00%  42,00 30,00 12,00 70% 30% 7,50% 

 

Nel caso di investimenti con una redditività contenuta è difficile ipotizzare che un investitore privato 

si faccia carico di interventi aggiuntivi tiepido-freddi (quali cappotti o opere di adeguamento 

strutturale).  

Lo strumento finanziario può in tali situazioni “limite”, ovviare a tale criticità agendo su alcune leve 

principali: 

 nel caso di utilizzo di debito e garanzie 

- riduzione del costo medio del debito; 

- attrazione di cofinanziamento da parte di istituti Finanziari che vedono ridotto il loro profilo di 

rischio (risk sharing); 

 

 nel caso lo Strumento Finanziario investa in equity 

- migliora la struttura patrimoniale societaria, rendendo maggiormente bancabile il soggetto; 

- ridurre la necessità di reperire capitali di rischio in un periodo di contrazione economica. 

                                                             
73 Il tasso è finito. È comprensivo di tasso base a cui va sommato uno spread che è funzione del rischio della controparte 
74 Il fabbisogno complessivo è costituito non solo del costo delle opere, ma comprende anche gli interessi e le 
commissioni di finanziamento in fase di costruzione 
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La tabella seguente, attraverso un’analisi di sensitività, è volta ad evidenziare come lo Strumento Finanziario 

(ceteris paribus), grazie ad una minore onerosità del debito, aumenti la redditività dell’azionista (che  

potenzialmente può farsi carico di investimenti aggiuntivi). Le assunzioni alla base di tale sensitivity sono: 

 tasso finito del finanziamento bancario pari al 7%; 

 leva del progetto pari a 2,3 (ovvero incidenza percentuale del debito pari al 70% e dell’equity pari al 30%; 

 fabbisogno complessivo degli interventi pari a 41 – 63,00 Meuro; 

 tasso finito dello Strumento Finanziario pari al 2% 

 tasso medio del debito pari alla media ponderata del tasso di finanziamento bancario e quello dello 

Strumento Finanziario75. 

 

Tabella 39 – Analisi di sensitività 

Scenario 

Tasso 

medio 

debito 

Equity 
Debito 

comples.76 

Quota SF sul 

totale debito 

Quota 

Banca 

Quota 

Strumento 

Finanz. 

Equity 

TIR 

EQUITY
77 

  Valori in % Valori in Meuro  

Solo Banca 7,00% 30% 70% 0% 43,00 n.s. 12,00 6,00% 

Banca e S. 

Fin 1 
4,50% 30% 70% 50% 15,00 15,00 12,00 9,40% 

Banca e S. 

Fin 2 
2,50% 30% 70% 90% 3,00 27,00 12,00 10,80% 

Fonte: elaborazioni Sinloc 

 

L’incremento della redditività progettuale permette, come sottolineato sopra, di sostenere ulteriori 

investimenti aggiuntivi.  

Gli Strumenti Finanziari78grazie alla minore onerosità delle risorse erogate, possono ridurre il costo 

complessivo del finanziamento, creando un “extra rendimento” che può essere utilizzato per finanziare 

investimenti addizionali caratterizzati da una bassa remuneratività. In particolare: 

 nel caso in cui il debito sia contratto a tassi di mercato (come nel caso precedente) una ESCo è 

plausibilmente disposta ad effettuare solamente gli interventi che presentano il miglior rapporto 

risparmio energetico/costo investimento (quali la sostituzione degli impianti termici e degli impianti di 

illuminazione); 

 un debito contratto a tassi maggiormente vantaggiosi, grazie all’intervento dello SF, offre la possibilità alla 

ESCo di sostenere interventi aggiuntivi poco remunerativi quali infissi e cappotti (con un basso rapporto 

risparmio conseguibile/costo investimento). 

La tabella sotto riportata evidenzia proprio tale aspetto, in particolare: 

 sono stati lasciati invariati tutti i driver sottostanti al progetto al netto di; 

- un incremento dell’investimento ad edificio del 60% (da circa 50-80,00 keuro) 

- un incremento conseguente nel risparmio energetico di circa il 15 - 20% sugli edifici, in virtù della 

realizzazione di interventi aggiuntivi (es. cappotti, infissi, isolamento solai, ...); 

 è stato ipotizzato che lo Strumento Finanziario cofinanzi il 50% del debito, con tassi che variano tra il 2% 

e lo 0% e una durata del finanziamento di 10 anni, in particolare: 

- Caso A: Strumento Finanziario cofinanzia il 50% della quota di debito al 2% per 10 anni; 

- Caso A: Strumento Finanziario cofinanzia il 50% della quota di debito al 0% per 10 anni. 

                                                             
75 Ed esempio se la ripartizione della quota di debito tra banca e Strumento Finanziario è del 50% il tasso medio del 
debito sarà:                   
76 Valore percentuale comprensivo della quota di debito dello Strumento Finanziario e della quota di debito Bancario 
77 A valori reali (ovvero al netto dell’inflazione) 
78 o in alternativa un mix equilibrato tra risorse rotative e sovvenzioni 
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Tabella 40 – Quadro riepilogativo intervento Strumento Finanziario 

  Assenza di SF 
SF 

(caso a) 

SF 

(caso b) 

 TIR Azionista 7,5% 7,5 % 7,5 % 

V
a

lo
ri

 i
n

 M
eu

ro
 

Capitale di rischio 

Fornito dal mercato 
12,00 18,00 20,00 

Debito 

Istituti finanziari 
30,00 21,00 23,00 

Debito 

Strumento Finanziario 
0,00 21,00 23,00 

INVESTIMENTO COMPLESSIVO 
79 

42,00 60,00 66,00 

  Elaborazioni Sinloc   

 

Come si può osservare, a seguito dell’intervento di uno Strumento Finanziario si registra: 

 nel caso A un incremento del volume di interventi del 43% (da 42 a 60,00 Meuro); 

 nel caso B un incremento del volume di investimenti del 57% (da 42 a 66,00 Meuro). 

 

Dai risultati di tali analisi emerge come lo Strumento Finanziario incrementi significativamente 

l’investimento complessivo, senza spiazzare il mercato (che mantiene pressoché invariata la quota di 

investimenti).  

 

Come è stato illustrato lo Strumento Finanziario permette di raggiungere ottimi risultati incrementando la 

quota di opere finanziabili, tuttavia è importante sottolineare che l’effetto benefico (sulla base delle presenti 

analisi parametriche) si perde quando la redditività progettuale complessiva (somma delle opere “a mercato” 

e delle opere “fredde”)80 scende al di sotto di una soglia minima. 

Sulla base delle analisi svolte per lo specifico caso, infatti, quando il rapporto tra Margine operativo 

Lordo del progetto e costo per l’investimento scende sotto la soglia limite del 9% - 10% (su una 

concessione ventennale) difficilmente la leva finanziaria data dallo Strumento Finanziario è in 

grado di compensare la bassa redditività progettuale81.  

L’obiettivo che si è voluto dare non è quello di determinare in modo puntuale la sostenibilità economico-

finanziaria di un intervento di efficienza energetica, ma di fornire un utile elemento di analisi per 

evidenziare come l’utilizzo e l’implementazione degli SF possa rendere maggiormente appetibile 

iniziative che altrimenti troverebbero difficile realizzazione da parte degli operatori di mercato.  

 

                                                             
79 Tale valore non è comprensivo d’interessi e commissioni bancarie. 
80 Per la stima della redditività progettuale è stata usata come proxy il rapporto tra Margine Operativo Lordo (MOL) e 
costo per l’investimento tecnico. La significatività di tale indicatore è fortemente correlato alla durata della concessione 
(maggiore è la durata, maggiormente significativo è l’indicatore) 
81 Va precisato come tali valori sono frutto di stime parametriche, e pertanto suscettibili a sensibili variazioni 
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Allegato B. - Normativa Off-The-Shelf 

Instruments 

Tipologia Principali caratteristiche 

Prestiti per piccole-medie imprese 

L’obiettivo generale è quello di supportare le imprese che si sviluppano in un difficile 

contesto competitivo attraverso: 

 blending tra risorse fornite dall’Autorità di Gestione e dell’istituzione finanziaria; 

 facilitare l’accesso delle PMI al mercato del credito attraverso la condivisione del rischio 

di credito (risk sharing loan) e offrendo fondi a condizioni preferenziali (riduzione del 

tasso di interesse medio). 

Garanzie per piccole medie 

imprese 

Il fine è di: 

 garantire una copertura del rischio di credito su ciascun prestito in essere; 

 favorire la creazione di un portafoglio di nuovi prestiti da parte di un intermediario 

finanziario, fino ad un tetto massimo di ipotetica perdita (capped guarantee). 

 

Pertanto l'intermediario finanziario può contare su una garanzia parziale a copertura delle 

perdite. Lo scopo dello strumento è infatti quello di fornire un migliore accesso ai 

finanziamenti destinati alle PMI, in genere, sfruttando Fondi SIE per comare le lacune del 

mercato. 

Investimenti in capitale di rischio 

in piccole medie imprese e in 

start-up 

Si tratta di risorse destinate al sostegno delle PMI situate in aree geografiche all’interno delle 

quali è strutturalmente difficile reperire capitale di rischio o fondi di private equity. 

Lo scopo dello strumento è quello di investire in PMI, in fase di start-up o espansione 

attraverso accordi di co-investimento: 

 parte del capitale è fornito dallo strumento finanziario; 

 parte da co-investitori privati (fondi di venture capital, fondi di private equity o ulteriori 

investitori privati). 

Prestiti destinati al settore delle 

energie rinnovabili o 

dell’efficientamento energetico 

Si tratta di un finanziamento destinato all’efficienza energetica di edifici residenziali 

(generalmente condomini), in cui il potenziale risparmio energetico derivante dall’intervento 

è notevole, ma in cui i proprietari hanno bisogno di adeguati incentivi quali: 

 contributi a fondo perduto; 

 finanziamenti a lungo termine con condizioni agevolate; 

Fonte: Commissione Europea 
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Allegato C. - Normativa efficienza 

energetica 

 

DISCIPLINA COMUNITARIA 

 

 Direttiva 2001/77/CE "Norme sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità", (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L283 del 27/10/2001, pag. 33) 

 Direttiva 2002/91/CE "Norme sul rendimento energetico nell’edilizia", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L1 del 04/01/2003, 

pag. 65); 

 Direttiva 2003/54/CE "Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L176 del 

15/07/2003 pag.37); 

 Direttiva 2003/55/CE "Norme comuni per il mercato interno del gas", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L176 del 15/07/2003 

pag. 57); 

 Direttiva 2004/8/CE "Norme sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 

dell’energia", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L52 del 21/02/2004, pag. 50); 

 Regolamento (CE) n.1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio "Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri 

di energia elettrica", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L176 del 15/07/2003 pag. 1); 

 Decisione n.1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Orientamenti relativi alle reti trans europee nel settore 

dell’energia", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L176 del 15/07/2003 pag. 11); 

 Decisione n.1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: "Energia 

intelligente – Europa" (2003-2006)", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L176 del 15/07/2003 pag.29); 

 Decisione n. 2004/20/CE della Commissione europea "Istituzione dell’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente", (Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea L5 del 09/01/2004 pag. 85). 

 

 

 

DISCIPLINA STATALE 

 

 Decreto legislativo n. 112 del 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle regioni e agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 57", (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/04/1998, Supplemento Ordinario n. 77); 

 Decreto legislativo n.79 del 1999 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia 

elettrica", (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/03/1999); 

 Decreto legislativo n. 164 del 2000 "Attuazione della Direttiva  98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas", 

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20/06/2000); 

 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 

24/10/2001); 

 Legge 21 dicembre 2001, n.443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi 

per il rilancio delle attività produttive, cd. "legge obiettivo", (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2001, Supplemento Ordinario n. 279); 

 Deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 "Legge obiettivo: primo programma delle infrastrutture strategiche", (Gazzetta 

Ufficiale n. 51 del 21/03/2002, Supplemento Ordinario); 

 Legge 9 aprile 2002, n. 55 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, cd. legge "sblocca centrali", 

(Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10/04/2002); 

 Legge 1 giugno 2002, n.120 "Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997", (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19/06/2002, Supplemento Ordinario); 

 Decreto legislativo n.190 del 2002 "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli 

insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2002, Supplemento Ordinario n. 174); 

 Legge 12 dicembre 2002, n. 273 "Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 

14/12/2002, Supplemento Ordinario n. 230); 

 Legge 17 aprile 2003, n.83 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 recante disposizioni 

urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto legge 23 dicembre 2002, n. 281", (Gazzetta 

Ufficiale n. 92 del 19/04/2003); 

 Deliberazione n. 103 del 18 settembre 2003 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas "Linee guida per la preparazione dei progetti di 

cui all’art.5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di 

efficienza energetica", (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’08/10/2003); 

 Sentenza della Corte costituzionale n. 303 dell’1 ottobre 2003 (ricorso contro la legge n. 443/2001 cd "legge obiettivo" e il decreto 

legislativo n. 190/2002 di attuazione), (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 08/10/2003, 1a Serie Speciale Corte Costituzionale); 

 Sentenza della Corte costituzionale n. 307 dell’1 ottobre 2003 (ricorso contro le leggi regionali in materia di inquinamento 

elettromagnetico delle Regioni Marche, Campania, Umbria e Puglia), (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 15/10/2003, 1a Serie Speciale Corte 
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Costituzionale); 

 Legge 27 ottobre 2003, n.290 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 239/2003, recante disposizioni urgenti per la 

sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al governo in materia di remunerazione 

della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità", (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2003); 

 Decreto legislativo n.387 del 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità", (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2004, Supplemento Ordinario n. 

17); 

 Sentenze della Corte costituzionale del 13 gennaio 2004: n. 6 (ricorso contro la legge n. 55/2002 cd. "sblocca centrali") n. 7 (ricorso 

contro la legge regionale n. 23/2002 del Piemonte), n. 8 (ricorso contro la legge regionale n. 30/2002 del Friuli Venezia Giulia), 

(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 21/01/2004 , 1a Serie Speciale Corte Costituzionale); 

 Legge 23 agosto 2004, n.239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in 

materia di energia", (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13/09/2004); 

 Legge 15 dicembre 2004, n.308, "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia 

ambientale e misure di diretta applicazione" (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2004, Supplemento Ordinario n. 187); 

 Decreto legislativo n.330 del 2004 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, in materia di 

espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche", (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 01/02/2005); 

 Decreto legislativo n. 59 del 2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento", (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22/04/2005, Supplemento Ordinario n. 72); 

 Legge 18 aprile 2005, n.62, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 

Legge comunitaria 2004", (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2005, Supplemento Ordinario n. 76); 

 Sentenza della Corte costituzionale n. 383 dell’11 ottobre 2005 (ricorso contro la legge n. 290/2003 cd "anti blackout" e la legge n. 

239/2004 cd "Legge Marzano"), (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 19/10/2005, 1a Serie Speciale Corte Costituzionale). 

 

 

 

DISCIPLINA REGIONALE 

 

 Legge regionale del 27 dicembre 2000, n.25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico 

e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", (Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 114 del 29/12/2000); 

 Legge regionale del 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", (Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 35 del 17/04/2001); 

 Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2001, n. 1728, "Conferimento di funzioni in materia di energia", (Bollettino Ufficiale 

della regione Veneto n. 69 del 31/07/2001); 

 Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2003, n.721 "Uso idroelettrico dell’acqua. Modalità ed indirizzi operativi per la 

trattazione delle denunce di inizio attività", (Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 37 del 11/04/2003); 

 Deliberazione del Consiglio Regionale 16 ottobre 2003, n. 46, "Per una iniziativa strategica regionale in materia di energia compatibile 

con l’ambiente, la qualità della vita, per uno sviluppo ecocompatibile", (trattasi di atto di indirizzo per la Giunta Regionale e pertanto 

non pubblicato); 

 Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n.1000, "Derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – D.lgs. 387/2003; L.R. 26 marzo 

1999, n.10 e successive modifiche ed integrazioni. – RD. 1775/1933. Criteri e procedure.", (Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 

46 del 30/04/2004); 

 Deliberazione della Giunta Regionale rivolta al Consiglio 28 gennaio 2005, n.7, "Adozione del Piano energetico regionale" (trattasi di 

proposta della Giunta Regionale al Consiglio e pertanto non pubblicata) 

 

 

  



             
Multiregional Study 

  75 

 

Allegato D. - Accordo di Finanziamento 

FOCUS  

L’Accordo di Finanziamento è il contratto (nel caso di uno Strumento Finanziario attuato ai sensi 

dell’articolo 38), Strumenti Finanziari investiti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale, gestiti 

dall’AdG o sotto la sua responsabilità) che l’Autorità di Gestione (AdG) sottoscrive con il Fondo di Fondi o 

direttamente con lo SF.  

Tra gli aspetti principali (precedentemente elencati sinteticamente) da esso disciplinati vi  sono: 

 Meccanismi di governance del Fondo  – deve essere definito un organo amministrativo del fondo 

(nell’attuale programmazione tale compito è generalmente svolto dal Comitato di Investimento). Tale 

organismo dispone di poteri volti a delineare la:  

- strategia di Investimento; 

- modalità di selezione degli SF;  

- selezione dei consulenti; 

- monitoraggio delle attività del SF; 

- approvazione dei bilanci consuntivi del Fondo stesso. 

 

 Modalità di finanziamento del Fondo di Partecipazione – sono regolate le modalità attraverso cui 

l’Autorità di Gestione trasferisce le risorse comunitarie e nazionali (tali risorse possono essere affidate ad un 

Fondo di Fondi o direttamente agli SF). 

 

 Strategia d’investimento del Fondo di Partecipazione – devono essere tracciate sia linee guida 

generali di intervento che indicazioni puntuali riguardo: 

- settori di intervento; 

- aree geografiche beneficiarie; 

- meccanismi di controllo degli investimenti 

 

 Modalità di selezione degli Strumenti Finanziari - tale opzione è valida solo nel caso di esistenza di 

un Holding Fund 

 

 Costi – devo essere definiti ex-ante costi del servizio svolto dal Fondo (sia Fondo di Fondi che SF) e la 

modalità con la quale questi vengono corrisposti, entro i limiti stabiliti 

 

 Condizioni accessorie – possono essere inserite anche clausole concernenti: la durata del contratto, 

clausole di recesso, condizioni sospensive, modalità di controllo sull’attività svolte dal Fondo/i, 

responsabilità delle parti, vincoli di confidenzialità, ecc. 
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Allegato E. - Indicatori Asse 3  POR-

FESR 2007-2013 

Di seguito sono riportati gli indicatori utilizzati nel ciclo di programmazione 2007-2013 per valutare l’efficacia e 

l’efficienza degli interventi relativi all’asse 3 del POR.  

Tabella 41 – Indicatori Asse 3 

 

 

 

  

Indicatori di realizzazione fisica Unità di misura Target Sistema di rilevazione 

Progetti per il ripristino ambientale Numero 10 Monitoraggio annuale 

Aree bonificate o recuperate Kmq 0,12 Monitoraggio annuale 

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali Numero 30 Monitoraggio annuale 

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici Numero 2 Monitoraggio annuale 

Progetti di innovazione Numero 1 Monitoraggio annuale 

Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e  

naturale 
Numero 5 Monitoraggio annuale 

Progetti che assicurano sostenibilità e aumentano 

l’attrattività dei centri minori 
Numero 35 Monitoraggio annuale 

Fonte: POR Veneto 2007-2013 

Indicatori di risultato 
Unità di 

misura 

Baseline 

(anno) 
Target 2015 

Sistema di 

rilevazione 

Aree riutilizzate sul totale delle aree 

bonificate e/o recuperate 
% 0 40 

A metà e a fine del 

programma 

Persone che beneficiano di progetti di 

prevenzione e gestione del rischio 

naturale 

Numero 0 1.700.000 Annuale 

incremento percentuale delle presenze 

turistiche nelle aree oggetto degli 

interventi 

% 0 5 Annuale 

Operatori del settore culturale coinvolti Numero 0 20 Annuale 

Aumento spazi espositivi % 0 20 Annuale 

Parchi nazionali e regionali coinvolti Numero 0 6 Annuale 

Fonte: POR Veneto 2007-2013 
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