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Glossario 

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

Programma Operativo Regionale.  

Beneficiario finale Ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 2006, 

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

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

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 44 del Reg. 1083 è lo strumento 

di ingegneria finanziaria stesso che attua l’operazione. Nel caso in cui le 

operazioni siano organizzate attraverso un Fondo di Partecipazione, nella 

misura in cui il fondo stesso è responsabile dell’avvio o dell’avvio e 

dell’attuazione delle operazioni, il Fondo di Partecipazione è il beneficiario”. 

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

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

Confidi  

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

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

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

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

associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. 

Controgaranzia 

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

gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 

106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385. 

Debito Mezzanino 

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

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

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

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

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

debito mezzanino e tenuto conto della priorità goduta dal debito senior, il 

ritorno sul debito mezzanino è generalmente maggiore rispetto a quello sul 

debito senior. 

Debito Senior 

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

rispetto a tutte le altre forme di finanziamento. 

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

delle sovvenzioni). A parità di altri fattori, la leva del progetto (vale a dire il 

livello di debito che i finanziatori privilegiati offrono rispetto al livello di equity) 

dipenderà dalla variabilità dei flussi di cassa. Con l’aumentare della rischiosità 

dei flussi di cassa, aumenterà anche il “cuscino” di cui i finanziatori 

necessiteranno nella stima del flusso di cassa disponibile, oltre a quello 

necessario per il servizio del debito. 

Destinatario finale 

Il termine destinatario finale si riferisce alle imprese, ai partenariati pubblico-

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

investimenti rimborsabili (ad esempio attraverso partecipazioni, prestiti, 

garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili attuate attraverso 

transazioni simili, ad eccezione delle sovvenzioni) da un’operazione che attua 

uno degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui al primo comma, lettere (a), 

(b) e (c) dell'articolo 44 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 2006 e agli 

Articoli da 43 a 46 del Regolamento CE 1828 dell’8 dicembre 2006. 
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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 

di infrastrutture e la fornitura di servizi pubblici strategici. In alcuni casi i PPP 

comprendono finanziamento, progettazione, costruzione, ristrutturazione e 

                                                             
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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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 

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

per l’accesso al credito; 
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- 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 

La regione Marche, al momento della stesura del presente rapporto, sta definendo l’allocazione delle risorse 

all’interno degli assi prioritari e le priorità di intervento da inserire nella prossima programmazione FESR.  

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

definite, in virtù dei vincoli imposti dai regolamenti comunitari e dalle scelte politiche regionali, in 

particolare si prevede di: 

 allocare almeno l’80% delle risorse FESR all’interno dei primi quattro Obiettivi Tematici; 

 impegnare il 20% circa della dotazione FESR in iniziative legate al risparmio energetico e alla 

promozione di energia da fonti rinnovabili (Obiettivo Tematico 4). 

 

Inoltre la regione sta valutando come finanziare, all’interno del POR FESR, progetti di sviluppo urbano, 

anche in considerazione dell’importante lavoro svolto nella programmazione 2007-2013, sia con riferimento 

alle grandi aree urbane che per le aree interne.  

In assenza di una decisione certa sull’allocazione delle risorse tra regioni, in via preliminare si assume che la 

dotazione di risorse del POR FESR sia sostanzialmente la stessa della programmazione 2007-2013: 

circa 288,00 Meuro (112,00 Meuro di risorse FESR e 175,00 Meuro cofinanziamento nazionale); di 

seguito si riporta un possibile schema di allocazione delle risorse, anche se attualmente in corso di 

definizione.  

Per quel che riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, va sottolineato che un fondo pilota JESSICA 

– indicato come “Strumento Finanziario Urbano” nel presente rapporto - era stato inserito nell’ambito 

dell’asse prioritario 5 “Valorizzazione dei Territori”. Alla fine del 2013 la Regione Marche ha tuttavia deciso 

di rimuovere l’attuazione del fondo pilota dal POR FESR a causa delle difficoltà incontrate nel processo di 

selezione del gestore del fondo e la mancanza di interesse da parte degli intermediari finanziari (gara 

deserta). Questo insuccesso illustra quanto sia importante raggiungere una soglia dimensionale minima nella 

dotazione finanziaria dello strumento per attivare un processo di selezione efficace del gestore. La 

descrizione dello Strumento Finanziario Urbano è stata mantenuta nel presente rapporto (cf. sezione 2.2.3) 

per dare un’idea più precisa della logica della costituzione di uno strumento di questo genere nell’ambito di 

un PO come quello della Regione Marche.  
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Tabella 1 – Ipotesi allocazione risorse POR FESR Marche 

 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 60% 

 Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 
l'impiego e la qualità delle medesime 

 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore 
della pesca e dell’acquacoltura 

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

20% 4.a. Migliorare l’efficienza energetica negli usi finali e promuovere l’energia intelligente 

4.b. Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e la gestione dei rischi 

20% 
 Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete  

Assistenza Tecnica 

TOTALE 100% 

Dati regione Marche 

 

La regione sta valutando la possibilità, le modalità ed i settori dove attivare Strumenti Finanziari nella 

prossima programmazione: il presente report ha lo scopo di supportare e fornire utili spunti per supportare 

tale processo decisionale.  

Sono state individuate due tematiche prioritarie sulle quali verificare una possibile attivazione degli 

Strumenti Finanziari: 

1. l’Efficienza energetica sugli edifici pubblici e sui mezzi del trasporto pubblico (Obiettivo 

Tematico 4); 

2. Iniziative di sviluppo urbano sia nelle città medio/grandi che nelle aree interne della regione. 

Rispetto alla prima tematica, la regione potrebbe ripartire le risorse destinate agli interventi finalizzati alla 

riduzione delle emissioni di carbonio in due macro “blocchi”, in particolare:  

 interventi per migliorare l’efficienza energetica (circa 50% della dotazione dell’Obiettivo Tematico 4); 

 interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane (circa 50% della dotazione dell’Obiettivo 

Tematico 4). 

Con riferimento allo sviluppo urbano, la regione deve ancora definire la modalità di inserimento nel POR in 
quanto non vi è un Obiettivo Tematico specificatamente destinato a questa tematica e alla riqualificazione del 
territorio. 

 

1.2. Il ruolo delle città e lo sviluppo territoriale 

Nella nuova programmazione comunitaria i progetti urbani rivestiranno un ruolo importante, ma si sfrutterà 

un approccio maggiormente innovativo rispetto al passato per la loro realizzazione.  

Si ricorda che a livello comunitario si adotterà un approccio integrato degli investimenti per il 

territorio, cercando di agire contemporaneamente su più fronti (quello economico, ambientale-climatico, 

demografico-sociale) e su più livelli (coinvolgendo in modo globale il territorio dalle aree maggiormente 

urbanizzate a quelle rurali). A tal fine almeno il 5% delle risorse FESR a livello nazionale dovrà essere 

80% 
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destinato allo sviluppo urbano sostenibile (a livello “Italia” risulta in corso di redazione un 

Programma Operativo Nazionale destinato però alle Città metropolitane3). 

Gli strumenti previsti a livello comunitario per la promozione dello sviluppo urbano sono principalmente4: 

gli Investimenti Territoriali Integrati e il Community-Led Local Development. Con riferimento a queste 

tematiche, in questa fase, la regione Marche non ha ancora definito una strategia anche per effetto della non 

completa definizione degli elementi regolamentari e attuativi. 

  

                                                             
3 Tale orientamento nazionale deve essere però ancora confermato in via definitiva. 
4 In alternativa, qualora non si riuscisse a collocare perfettamente lo sviluppo urbano all’interno di un’asse prioritario 
(che riflette un obiettivo tematico) sarebbe possibile strutturare un Asse Multitematico (ancorché in deroga ai principi 
generali) 
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2. Analisi del contesto 

2.1. Il settore energetico 

Il tema dell’energia riveste un’importanza rilevante all’interno degli obiettivi comunitari (e a cascata su quelli 

nazionali e regionali), pertanto risulta utile effettuare una breve analisi di contesto, al fine di comprendere 

come possa essere implementato nella regione Marche uno Strumento Finanziario focalizzato sui temi 

energetici e quali contributi quali/quantitativi possa apportare.  

Nella regione Marche si è assistito, nel corso del quadriennio 2008-2011, a un calo significativo della 

produzione di energia elettrica (-10%) imputabile prevalentemente ad una diminuzione della 

produttività degli impianti termoelettrici (-28%) e del comparto idroelettrico (-11%).  

Al contrario, il fabbisogno di energia elettrica è rimasto pressoché stabile (+2%), pertanto si è 

compensato tale deficit attraverso un aumento delle importazioni di energia dalle altre regioni (+14%) e 

investendo sul comparto delle energie rinnovabili, specialmente sul fotovoltaico che ad oggi incide sul 

20% circa della produzione complessiva. 

 

Tabella 2 - Produzione e consumo di energia elettrica - regione Marche (GWh) 

 

Fonte: elaborazioni Sinloc su dati Terna 

Osservando il trend storico si nota come la regione abbia sempre avuto un profilo di non autosufficienza 

energetica, evidenziando un deficit di produttività che è andato allargandosi nel corso degli anni, 

passando dai – 1.349 GWh del 1973 agli attuali -4.449 GWh.  

I settori che maggiormente incidono sui consumi sono: 

 l’industria, concentrata prevalentemente nella provincia di Ancona, responsabile del 50% dei consumi 

totali; 

 il terziario che pesa per il 30% circa; 

 il settore domestico per il restante 20% circa; 

 trascurabile risulta invece il settore agricolo (con un’incidenza inferiore al 2%). 

Operatori del 

mercato 

elettrico

Autoproduttori Totale

Operatori del 

mercato 

elettrico

Autoproduttori Totale

Produzione lorda

Idroelettrica 431 15 446 482 19 501 -11%

Termoelettrica tradizionale 2.379 210 2.588 3.361 211 3.572 -28%

Geotermica 0 0 0 0 0 0 n.s.

Eolica 0 0 0 0 0 0 n.s.

Fotovoltaica 658 0 658 10 0 10 6618%

Totale produzione lorda 3.468 225 3.693 3.852 231 4.083 -10%

Totale produzione 

netta/destinata al consumo
3.434 219 3.653 3.826 223 4.049 -10%

Saldo con le altre regioni 4.449 0 4.449 3.907 0 3.907 14%

Energia richiesta 7.903 198 8.101 7.734 222 7.956 2%

2011 2008
Variazione 

2008/2011 

sul totale
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Figura 1 - Produzione e consumo di energia elettrica - regione Marche (1973-2011)  

 

            Produzione energia elettrica                         Consumo energia elettrica                              Deficit energia elettrica 

Fonte: elaborazioni Sinloc su dati Terna, valori espressi in GWh 

 

Tabella 3 - Consumi per categoria di utilizzatori e provincia (2011) 

 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

ANCONA 35,5 1.469,6 933,5 526,3 2.864.8 

ASCOLI PICENO 13.7 325,1 319,3 222,2 880,3 

FERMO 14.6 220,2 214.7 186,0 635,6 

MACERATA 45,4 578,0 452,0 346,8 1.422,1 

PESARO 
URBINO 

24.3 599,1 516,8 400,2 1.540,3 

TOTALE 133,5 3.191,9 2.336,3 1.681,4 7.343,0 

Fonte: Terna, valori espressi in GWh 

 

Per quanto riguarda l’estensione della rete elettrica all’interno del territorio marchigiano e la 

distribuzione delle centrali si nota come: 

 la rete marchigiana di linee ad alta tensione risulti poco sviluppata, sia in termini di lunghezza 

sia se rapportata all’estensione del perimetro regionale; 
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Tabella 4 - Estensione linee elettriche - Rete Italiana 

 Km linee 

380 kv 

Km linee 

220 kv 
Km totali 

Superficie 
kmq 

Densità 
m/km2 

Italia Settentrionale 4.196 6.481 10.677 119.922 89 

Italia Centrale 2.476 917 3.392 58.354 58 

Italia meridionale e isole 3.582 2.930 6.512 123.063 53 

ITALIA 10.254 10.327 20.581 301.338 68 

Marche 223 101 324 9.694 33 

Fonte: Terna 

 

 sono presenti oltre 12.000 centrali, prevalentemente di piccola dimensione, per una potenza 

complessiva di cica 1.050 MW suddivise come segue: 

o termoelettriche: 70 centrali (prevalentemente di piccole dimensioni) capaci di erogare una 

potenza lorda di circa 610 MW. Rappresentano la principale fonte energetica regionale: la 

produzione è concentrata nella provincia di Ancona (circa il 95% del totale), mentre la restante quota 

si distribuisce tra le altre provincie abbastanza uniformemente (1% ad Ascoli Piceno, 2,8% a 

Macerata, 1,1% a Pesaro Urbino e lo 0,5% a Fermo); 

o idroelettriche: 129 impianti da 238,5 MW. La produzione complessiva nel 2011 è stata pari a 430 

GWh (12% del totale regionale e 37% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili), concentrata nelle 

province di Ascoli Piceno e Macerata (con il 60% degli impianti e l’81% della produzione 

complessiva); 

o eolico: 17 impianti da 17 MW; 

o solare: 12.053 impianti per complessivi 861,3 MW. La produzione nel 2011 è stata pari a ca. 650 

GWh, corrispondente al 17% della produzione regionale ed al 55% della produzione da fonti 

rinnovabili. Nell’ultimo triennio la potenza degli impianti installati è cresciuta del 1.169%; 

o bioenergie: 33 impianti da 24 MW. La produzione nel 2011 è stata pari a 102 GWh. 
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2.1.1. Linee guida regionali 

Gli atti programmatici regionali (il PEAR5 2005-2015 e il POR 2007-2013) sottolineano come sul fronte 

dell’energia una delle principali criticità (oltre al forte deficit produttivo) sia la significativa dipendenza da 

combustibili fossili, nonostante nell’ultimo quinquennio si sia investito fortemente nel settore 

delle rinnovabili (soprattutto fotovoltaico), che dal 2008 al 2011 sono passate dal 13% al 38% dell’energia 

complessiva prodotta.  

Al fine di mitigare tale criticità, il POR 2007-2013 definiva, all’interno dell’Asse 3, come due delle linee 

strategiche di sviluppo regionale volte a rilanciare la competitività del sistema produttivo fossero: 

 la riqualificazione e la riconversione dei sistemi produttivi, da attuare attraverso un uso più marcato 

dell’energia proveniente da fonti rinnovabili; 

 la promozione del risparmio energetico. 

 

Gli orientamenti regionali delineati nel PEAR e nel POR si integrano pienamente con vincoli imposti dalla 

legislazione nazionale, in particolare:  

 L’obiettivo italiano (imposto dalla direttiva europea) di portare al 17% il rapporto tra consumi da fonti 

rinnovabili/consumi finali; 

 L’obiettivo per la regione Marche 6  di portare al 15,4% il rapporto tra consumi da fonti 

rinnovabili/consumi finali. 

                             

                                     
       

Il perseguimento dell’obiettivo impone nel 2020 alla regione Marche indicativamente di: 

 incrementare del 124% il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER E) passando da 60 

Ktep a 134 Ktep;  

 di incrementare del 1.095% il consumo di energia termica da fonti rinnovabili (FER C) passando 

da 34 a 406 Ktep. 

La legislazione nazionale non sancisce le modalità con cui raggiungere il target, spetta infatti alla 

pianificazione regionale dettare le linee guida in materia di energie rinnovabili elettriche (idrico, eolico, 

fotovoltaico e biomasse), termiche (teleriscaldamento, biomasse, geotermico, ecc.) e sui consumi finali lordi.  

Tabella 5 - Traiettoria regionale e nazionale dei CFL (Ktep) 

 
Valore 
iniziale 

2014 2016 2018 2020 

CFL Marche 3.622 3.500 3.504 3.509 3.513 

CFL Italia 136.712 132.298 132.546 132.749 133.042 

Fonte: PEAR Marche 

Il tema della riduzione dei consumi di energia era già stato regolamentato nella Legge Regionale 14/2008 

“Norme per l’edilizia sostenibile”, in cui si sosteneva che:  

La regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle 

opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei 

                                                             
5 Il Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR individua le linee di programmazione e di indirizzo della politica 
energetica ambientale nel territorio regionale per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in questo settore 
6 D.M. del 14 marzo 2012 (c.d. “Burden Sharing”) 
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principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 

2002/91/CE 7 relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ed in armonia con la concernente l’efficienza 

degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. (Articolo n. 1, Legge Regionale 14/2008).  

Tale Legge definiva tecniche e modalità costruttive per le nuove edificazioni e per la ristrutturazione edilizia e 

urbanistica, in particolare la legge definisce “interventi di edilizia sostenibile o bioedilizia” gli 

interventi pubblici e privati che soddisfano i seguenti requisiti: 

 progettazione, realizzazione e gestione secondo criteri costruttivi di compatibilità ambientale e di 

sviluppo sostenibile; 

 minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali, favorendo l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili; 

 tutela dell’identità storica dei centri urbani e mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla 

tradizione degli edifici ed al loro inserimento nel paesaggio, mantenendo contemporaneamente il 

benessere e la salute degli occupanti; 

 promozione di sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento al ciclo di vita dell’edificio8, anche 

attraverso l’utilizzo di metodologie innovative o sperimentali. 

La Giunta Regionale, per dare seguito a quanto sancito dalla legge 14/2008, ha emanato nel 2009 (L.R. 

22/2009) le “Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici” basate sul 

Protocollo Itaca 9  riprendendone principi e le modalità applicative e calandole nella realtà costruttiva 

regionale. Il Protocollo Itaca Marche permette di stimare il livello di sostenibilità ambientale di un 

edificio misurando la sua prestazione rispetto a 49 criteri  raggruppati in 18 categorie a loro volta aggregate 

in cinque aree di valutazione. In base alla specifica prestazione, l’edificio riceve un punteggio che varia da -1 a 

+5 (dove +5 corrisponde all’edifico maggiormente efficiente dal punto di vista energetico). Di seguito viene 

fornito un elenco sintetico (non esaustivo) dell’evoluzione normativa avvenuta nell’ultimo quinquennio sulle 

tematiche energetiche nella regione Marche. 

Tabella 6 - Normativa regionale in materia di energia 2007-2013 

Delibera di Giunta Regionale 830/2007 
Indirizzi ambientali e criteri tecnici per il solare termico ed il 
fotovoltaico 

Delibera di Giunta Regionale 863/2007 Raccomandazioni per la stesura dei piani energetici comunali 

Legge regionale 14/2008  

Legge regionale 22/2009 

 

“Norme per l’edilizia sostenibile” 

“Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli 
edifici” 

Atti relativi all’adozione del “Protocollo Itaca” 

 Delibera di Giunta Regionale 760/2009 

 Delibera di Giunta Regionale 1870/2009 

 Delibera di Giunta Regionale 1689/2011 

 Definizione delle linee guida per la certificazione energetico 
ambientale degli edifici, criteri per la definizione di incentivi 

 Adozione del Protocollo Itaca Marche 

 Approvazione del sistema e procedure per il rilascio della 
certificazione energetica di edifici 

Atti di recepimento del D.M. del 10 Settembre 2010  
“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili” 

                                                             
7 Ad oggi abrogata dalla Direttiva Europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Disponibile al link 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF 
8 Per ciclo di vita di un edificio si intende l’impatto prodotto sull’ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di 
estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione del prodotto, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale 
riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento finale che ne deriva. 
9 Si tratta di un sistema nazionale di accreditamento e certificazione, su base volontaria, a sostegno delle politiche 
regionali per la sostenibilità ambientale delle costruzioni 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:2002;2002-91-ce
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:2002;2002-91-ce
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2.1.2. Progetti implementati nel ciclo 2007-2013 relativi all’Asse 3 
del POR FESR 

Nel ciclo di programmazione 2007/2013 sono state intraprese molteplici iniziative finalizzate all’attuazione 

delle linee di sviluppo suggerite dal PEAR e dagli altri documenti strategici/programmatici regionali. In 

particolare l’Asse 3 del POR FESR Marche “Efficienza energetica e promozione delle energie 

rinnovabili” ha finanziato numerosi interventi, rivolti a Enti Pubblici e privati, con un impegno di risorse 

pari a circa 41,00 Meuro (il 14% delle risorse complessive POR FESR).  

Tutti gli interventi sono stati selezionati attraverso bandi ad evidenza pubblica (10 bandi pubblicati e circa 

283 progetti finanziati) ed è stato sempre previsto un co-finanziamento al beneficiario selezionato. 

Tabella 7 - Interventi finanziati POR 2007-2013 Asse 3 (Meuro) 

Contributo totale (a) Impegni10 

(b) 

Pagamenti 

(c) 

Impegni % 

(b/a) 

Pagamenti % 

(c/a) 

41,50 54,40 14,90 131,00% 36,00% 

Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione regione Marche 2012 

 

Tabella 8 - Interventi finanziati dalla regione Marche su fondi POR 2007-2013 Asse 3: 
dettaglio attività 

Attività Bandi pubblicati 
Progetti 
finanz. 

Progetti 
conclusi 

Dimens. Media 
progetto11 

(keuro) 

Dotazione linea 
di attività 

(keuro) 

3.1.1 Incremento della produzione 
di energia da fonti rinnovabili 

4 88 23 200 8.450 

3.1.2 Promozione di azioni relative 
al miglioramento dell’efficienza 
energetica mediante la 
cogenerazione 

1 24 1 390 7.850 

3.1.3 Iniziative di promozione del 
risparmio energetico in contesti 
urbani ed industriali 

1 60 11 460 14.720 

3.2.1 Sostegno agli investimenti 
delle imprese finalizzati al 
risparmio energetico e all’utilizzo 
delle fonti rinnovabili 

4 111 ND 230 10.480 

Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione regione Marche 2012 

Disaggregando l’analisi per linea di attività si può osservare come la taglia media dei progetti 

implementati sia ridotta (tra 200-500,00 keuro), considerando anche la quota di co-finanziamento a 

carico del beneficiario.  

Di seguito si riporta una breve analisi degli interventi individuati all’interno delle singole linee di attività 

dell’Asse 3. 

Attività 3.1.1 “Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili” 

La linea è focalizzata sulla realizzazione di impianti: eolici, solare (fotovoltaico e termico), a biomassa e 

geotermici, in particolare, a livello di singola linea di intervento: 

                                                             
10 Gli impegni includono anche la quota a carico del beneficiario che realizza l’intervento (per questo gli impegni 
superano la dotazione dell’asse) 
11 La dimensione media è comprensiva anche della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario e pertanto non fa 
riferimento solo alla dotazione complessiva delle risorse della linea di attività. 
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1. Eolico - sono stati finanziati quattro impianti per un esborso complessivo di un milione di Euro; 

2. Solare fotovoltaico/termico - sono stati finanziati 69 progetti, con una taglia media di 200,00 

keuro ciascuno (a fine 2012 tutte le risorse sono state impegnate e il 65% erogato); 

3. Impianti di biomassa - sono stati finanziati quattro progetti con un importo medio di 700,00 

keuro ad eccezione dell’impianto nella Comunità Montana del Montefeltro (investimento pari a circa 

4,00 Meuro); 

4. Impianti geotermici – sono stati ammessi 19 progetti con una taglia media contenuta (inferiore ai 

150,00 keuro). 

 

Attività 3.1.2 “Promozione di azioni relative al miglioramento dell’efficienza energetica 

mediante la cogenerazione”   

Vi è una sola linea d’intervento volta al finanziamento di impianti di cogenerazione.  Tutti i progetti (24) 

finanziati sono stati attivati e a fine 2012 e solo uno risulta concluso. La dimensione dei progetti finanziati è 

variabile, accanto a progetti di importo consistente (prevalentemente impianti di tri-generazione12 presso 

poli universitari od ospedali, di importo medio superiore  ad un milione di Euro) vi sono anche piccoli 

impianti, collocati presso scuole, palestre o municipi con importo inferiore ai 100 keuro.  

Attività 3.1.3 “Iniziative di promozione del risparmio energetico in contesti urbani ed 

industriali” 

All’interno di tale linea di attività vi sono di tre linee d’intervento, le prime due sono volte alla promozione 

dell’efficienza energetica attraverso la riqualificazione di edifici pubblici e il rifacimento degli impianti di 

pubblica illuminazione. Complessivamente nelle prime due linee d’intervento sono stati finanziati 60 progetti 

con una dimensione media di 450,00 keuro, si tratta prevalentemente di piccoli impianti di 

illuminazione pubblica o di efficienza energetica di piccoli plessi scolastici situati in comuni minori. A fine 

2012 sono stati conclusi 11 progetti (4  per l’efficienza energetica negli edifici e 7 di pubblica illuminazione). 

Attività 3.2.1 “Sostegno agli investimenti delle imprese finalizzati al risparmio energetico e 

all’utilizzo delle fonti rinnovabili”  

Sono attive quattro linee di intervento rivolte alle imprese del settore: turismo, commercio, cultura e 

industria. La taglia progettuale è piccola, con un finanziamento medio di 230 keuro. 

Dall’analisi dei risultati raggiunti sull’Asse 3 del POR FESR 2007/2013 emergono le seguenti evidenze:  

 Le risorse hanno finanziato progetti distribuiti sull’intero territorio regionale (in particolare nei casi in 

cui i beneficiar erano Enti Pubblici); 

 le tipologie progettuali maggiormente finanziate sono state: cogenerazione, efficienza energetica degli 

edifici, illuminazione pubblica, fotovoltaico e solare termico;  

 gli obiettivi del POR (al 31/12/2012) hanno avuto un grado di raggiungimento differenziato, in 

particolare: 

- è stato raggiunto e superato l’obiettivo in termini di “numero progetti finanziati”; 

- non è stato raggiunto l’obiettivo in termini di potenza installata, energia prodotta da fonti rinnovabili 

ed emissioni evitate; 

 sono stati finanziati prevalentemente progetti di dimensione medio/piccola. Questo può essere 

spiegato dalle caratteristiche territoriali, con centri urbani medio-piccoli (ad eccezione delle aree 

                                                             
12  La trigenerazione è un particolare campo dei sistemi di cogenerazione che, oltre a produrre energia elettrica, 
consente di utilizzare l’energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica anche per produrre energia 
frigorifera 
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maggiori costiere), che difficilmente si adattano allo sviluppo di grandi progetti, se non attraverso 

l’aggregazione più Enti. 

 

Tabella 9 - Target di risultato ed obiettivo raggiunto al 31/12/2012 

Indicatori di realizzazione Target 
Avanzamento  

(al 31/12/2012) 

Avanzamento/ 
obiettivo 

Impianti realizzati per incrementare la produzione di energia 
(numero) 

80 88 +10% 

Potenza installata energia da rinnovabili (kW) 8.500 1.511 -80% 

Impianti di cogenerazione finanziati (numero) 16 24 +50% 

Impianti di cogenerazione finanziati da fonti rinnovabili 
(numero) 

3 20 +560% 

Capacità installata da impianti di cogenerazione (kW) 7.500 3.660 -51% 

Interventi di risparmio energetico in contesti urbani ed 
industriali (numero) 

15 60 +300% 

Interventi di risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 
(numero) 

11 27 +145% 

Interventi di gestione dell’energia nel sistema delle imprese 
(numero) 

144 111 -22% 

Energia prodotta da fonti rinnovabili (Tep/anno) 6.300 270 -88% 

Energia da fonte fossile risparmiata (Tep/anno) 12.000 232 -98% 

Emissioni evitate (valori in TCO2/anno) 36.000 18.800 -49% 

Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione regione Marche al 31 Dicembre 2012 

 

 

2.1.3. Altri programmi e progetti attivati nel settore energetico 

A livello regionale, gli investimenti effettuati nel settore delle energie/efficienza energetica con altre risorse 

comunitarie o nazionali sono poco rilevanti. Tra le risorse che sono state utilizzate, vi sono: 

 i fondi FEASR con i quali sono stati finanziati alcuni impianti a biomassa di piccole dimensioni; 

 le risorse nazionali provenienti dal Fondo di Sviluppo Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate) con cui è 

stato finanziato un intervento da un milione di Euro nel settore energetico. 

FOCUS – STRUMENTI FINANZIARI 2007/2013 ATTIVI NELLE MARCHE 

Nel periodo di programmazione 2007/2013 la regione Marche ha implementato due strumenti revolving per l’utilizzo di risorse POR 

FESR, anche in iniziative di carattere energetico, di seguito sono presentate le principali caratteristiche dei due strumenti. 

Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche - gestito da banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale SpA il Fondo dispone 

di 10,20 Meuro di risorse POR-FESR e finanzia Piccole-Medie Imprese afferenti anche al settore energetico, con i seguenti prodotti:  

 Finanziamenti agevolati per le imprese del comparto culturale della regione Marche, l'intervento, con una dotazione pari a 2,00 

Meuro, è destinato al finanziamento (con prestiti a tassi agevolati) delle imprese del comparto culturale e creativo della regione 

Marche. Al 31 maggio 2013 le imprese che hanno fatto richiesta sono 13 per un fabbisogno complessivo di 1 milione di Euro. 

 Prestazione di controgaranzie, la linea d’intervento (con una dotazione di circa 8,00 Meuro) eroga garanzie indirette nei confronti 

dei Confidi di secondo livello, che rilasciano garanzie di secondo grado, che a loro volta contro garantiscono garanzie di primo 

livello. A maggio 2013 le imprese che indirettamente hanno beneficiato sono circa sette mila con un accantonamento del Fondo 

pari a 6,00 Meuro.  

Fondo di garanzia - destinato all’erogazione di garanzie alle PMI, dispone di una dotazione POR FESR pari a 1,50 Meuro da utilizzare 

quale garanzia di primo grado al prestito concesso dalla Banca delle Marche quale soggetto aggiudicatario della gestione del Prestito 

d’onore regione Marche (attivato nel 2010).  
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La dotazione di risorse in carico al soggetto gestore ammonta a 11,70 Meuro.  

 Prestito d’onore regionale prima fase (2010-2012) 

Sono state avviate 397 nuove imprese, per un ammontare di prestiti concessi pari a 9,00 Meuro. Nel 2011 si è deciso di incrementare di 

ulteriori 300,00 keuro la dotazione al fine di garantire prestiti bancari per circa 80 altre nuove imprese. 

L’iniziativa è stata poi attivata in una seconda fase nel 2013 

 Il Prestito d’onore regionale seconda fase (2013-2014) 

Nel 2013 la regione Marche ha emanato l’Avviso pubblico, per l’attivazione dell’iniziativa “Prestito d’Onore regionale”, con l’obiettivo di 

favorire l’avvio di n. 400 nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato concesso dalla Banca delle Marche 

S.p.A. (aggiudicataria del servizio). Il meccanismo di funzionamento utilizzato è il medesimo di quello sperimentato negli anni 2010-

2012. 

Dato il buon successo raggiunto dall’iniziativa sopra menzionata, altri soggetti istituzionali preposti alla gestione del FSE hanno voluto 

attivare meccanismi analoghi nel loro territorio.  

La provincia di Ascoli Piceno che ha stipulato una convenzione con la regione Marche per attivare il “Prestito d’Onore Piceno” con il 

quale è stato istituito un fondo 0,50 Meuro afferente all’asse due del Fondo Sociale Europeo (FSE), avente l’obiettivo è di creare dalle 60 

alle 130 nuove imprese. 

La garanzia interviene sulle operazioni di finanziamento concesse dalle banche ed intermediari finanziari (ex. 106 del D.lgs. n. 385/93), 

con una copertura fino al 50% delle eventuali insolvenze. Alla convenzione hanno aderito due istituti finanziari minori Banca Picena 

Truentina Credito Cooperativo (Società Cooperativa) e un’ulteriore società finanziaria (Ottavio Sgariglia Dalmonte Srl Unipersonale) che 

complessivamente si sono impegnate ad erogare prestiti per 2,00 Meuro. 

 

2.1.4. Investimenti attivabili 

L’Unione Europea nella programmazione 2014 - 2020 pone una forte enfasi sugli interventi volti alla 

riduzione dei consumi energetici, specialmente attraverso interventi di efficienza energetica, perché tali 

iniziative contribuiscono in maniera determinante a raggiungere l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai 

combustibili fossili e la produzione di CO2.  

La regione Marche, nella prossima programmazione intende agire prevalentemente su due temi: 

 efficienza energetica - efficienza energetica degli edifici pubblici, impianti illuminazione pubblica, 

ecc. 

 trasporto pubblico locale - rinnovamento del parco mezzi e promozione dell’utilizzo di mezzi di 

trasporto alternativi 

Tali interventi presentano indubbie esternalità positive: edifici/mezzi di trasporto più moderni ed efficienti 

garantiscono un maggiore confort ai fruitori e al contempo un contenimento dei costi a carico della pubblica 

amministrazione (con il conseguente risparmio di risorse).  

Dal punto di vista della sostenibilità economico finanziaria, questi progetti presentano spesso criticità, che 

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

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

Si ritiene possibile pertanto, anche sulla base delle esperienze sviluppate a livello comunitario, prevedere 

l’utilizzo di Strumenti Finanziari che favoriscano la realizzazione di questi investimenti. 
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Figura 2 – Implementazione di SF nella regione Marche (2014-2020) 

 

 

Per la costituzione di una “prima pipeline” di iniziative nell’ambito degli interventi di efficienza energetica, 

sono stati individuati: 

 Interventi integrati di efficienza energetica su strutture pubbliche (es. strutture ospedaliere, 

complessi scolastici, ERAP ed altri edifici pubblici, impianti di pubblica illuminazione, ecc.) 

 Interventi di rinnovo del parco mezzi di trasporto pubblico 

2.1.4.1. Interventi di efficienza energetica su strutture pubbliche 

Gli interventi di efficienza energetica sono stati ampliamente sperimentati nella programmazione 2007-2013 

e sono stati implementati strumenti per supportarli, sia a livello di Assistenza Tecnica (es. ELENA) che per 

quanto riguarda il finanziamento (es. JESSICA, European Energy Efficiency Fund, ecc.). 

I progetti per l’efficienza energetica si compongono di varie tipologie di intervento, che presentano diversi 

profili di sostenibilità economico-finanziario, in particolare: 

 interventi passivi (es. cappotti termici, nuovi infissi, ecc.) – hanno costi molto elevati con tempi di 

ritorno dell’ investimento medio lunghi e bassi rendimenti finanziari, che non consentono a operatori di 

mercato di ottenere una redditività sufficiente per intraprendere tali progetti; 

 interventi attivi (es. caldaie, sistemi di gestione dell’illuminazione, ecc.) – hanno costi contenuti e 

maggiore resa, pertanto il mercato tende ad investire maggiormente in tale ambito.  
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Figura 3 - Diagramma esemplificativo risparmio energetico su edifici 

 

 

Nei paragrafi che seguono sono mappate le principali strutture pubbliche su cui potrebbero essere effettuati 

gli interventi, quantificando in via preliminare il potenziale fabbisogno finanziario.  

 

STRUTTURE OSPEDALIERE13 

La regione Marche è caratterizzata da una dotazione di strutture ospedaliere molto ampia ed articolata: il 

sistema sanitario è gestito a livello centrale attraverso l’ASUR (società interamente pubblica) che detiene 

circa 280 immobili, il 70% dei quali costruito prima del 1970, il 20% tra il 1970 e il 1990 e solo il 10% dopo il 

1990. La spesa per consumo energetico di tali strutture è stimata in circa 30 milioni annui di 

Euro.  

La regione Marche ha sviluppato tale analisi al fine di: 

 verificare la possibilità di attivare Strumenti Finanziari per la realizzazione di interventi di efficienza 

energetica sugli edifici;  

 strutturare un progetto per l’efficienza energetica su cinque strutture ospedaliere; 

 definire una metodologia unitaria per effettuare l’audit energetico e per predisporre i contratti EPC 

(Energy Performance Contract). 

FOCUS -  Energy Performance Contract (EPC) 

Il contratto di rendimento energetico è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una Energy Service Company, o 

ESCo) si obbliga al compimento (attraverso mezzi propri  o di terzi) di servizi e interventi integrati, volti alla riqualificazione energetica 

                                                             
13 Tali dati sono stati reperiti dall’iniziativa sviluppata dalla Regione in collaborazione con l’Unione Europea Marche 
Region Technical assistance for healthcare buildings Energy retrofit (acronimo MARTE) 
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di un impianto o edificio di proprietà di altro soggetto (beneficiario), verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici 

ottenuti a seguito dell’intervento. 

La definizione dell’istituto è rinvenibile nella Direttiva CE/32/2006, disciplinata in Italia dal D.lgs. n. 115/2008. Il rapporto contrattuale 

vede generalmente coinvolte normalmente due parti:  

 il beneficiario (cliente) colui che beneficia degli interventi di efficienza e che assume l’obbligo di versare un corrispettivo a fronte 

di tali interventi; 

 il fornitore che realizza gli investimenti necessari, assumendo l’obbligo di reperire i mezzi finanziari presso soggetti terzi 

(normalmente, istituti di credito). In talune ipotesi, il soggetto finanziatore, laddove diverso dal fornitore, entra nel rapporto 

contrattuale facendo sorgere un rapporto trilaterale, che vede direttamente coinvolto l’ente finanziatore nello schema fondamentale 

dell’operazione. Collegati all’EPC, poi, sono di norma tutti quegli accordi di carattere strumentale, che il fornitore stipulerà in 

relazione all’esecuzione del progetto e al fine di prestare le specifiche garanzie eventualmente richieste dal contratto.  

 

Lo studio, prevede di intervenire su cinque immobili con diverse caratteristiche: tre Ospedali (presso Urbino, 

San Benedetto del Tronto e Pergola (PU)) e due case di riposo (a San Elpidio a Mare e Petritoli)14. 

Le caratteristiche principali dell’operazione sono le seguenti:  

 investimento indicativo circa 15,50 Meuro;  

 riduzione di circa 2.420 tCO2/anno;  

 risparmio energetico di 1.886 Toe/anno;  

 utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (quali il solare, fotovoltaico, impianti di riscaldamento, ecc.). 

Tabella 10 – Principali caratteristiche dell’operazione 

Tipo investimento 
Investimento 

risparmio 
energetico 

Emissioni 
evitate 

Risparmio 
energetico 

Energia 
rinnovabile 

prodotta 

Posti di lavoro 
creati 

 (valori in keuro) (tCO2/anno) (toe/anno) (toe/anno) Numero 

Ospedali 14.500,00 2.307 1.841 55 52 

Case di riposo 1.000,00 113 45 0 4 

Fonte: regione Marche - Progetto Marte 

Il lavoro di quantificazione degli interventi di efficienza energetica è stato inizialmente svolto su cinque 

immobili campione (tre ospedali e due case di riposo) e mira ad essere replicato a livello regionale, nel 

settore socio assistenziale. 

 

SCUOLE, ALLOGGI SOCIALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Dall’analisi del patrimonio edilizio pubblico (in particolare scuole e edilizia convenzionata) emerge come la 

gran parte di esso fu edificato prima degli anni ’90, utilizzando tecniche e tecnologie costruttive non 

particolarmente energicamente efficienti. Il patrimonio di edifici adibiti ad uso scolastico della 

regione conta complessivamente 1.363 strutture, collocate abbastanza uniformemente sul territorio, di cui 

solo il 27% risulta realizzato dopo il 198015.  

                                                             
14 Le strutture sono state selezionate in base al fatto che sono quelle fuori da convenzioni CONSIP e quindi idonee ad 
applicare i contratti tipo EPC. 
15 Tale stima è fornita da una ricerca condotta su tutto il territorio nazionale dal MIUR nel 2010 
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Tabella 11 – Patrimonio scolastico regione Marche 

  
Pesaro urbino Ancona Macerata Fermo Ascoli piceno 

Totale 
categoria 

Infanzia 
115 148 103 64 59 489 

Primaria 112 120 94 57 60 443 

Media 
52 62 54 28 30 226 

Superiore 43 67 49 19 27 205 

Totale provincia 
322 397 300 168 176 1.363 

Fonte: Elaborazioni Sinloc su Dati MIUR 

Al fine di stimare l’entità degli interventi di efficienza energetica che potrebbero essere sviluppati, in assenza 

di informazioni di dettaglio, è stato assunto: 

 di agire prioritariamente su 300 plessi (es. scuole medie e superiori realizzate prima degli anni ’80); 

 una dimensione media di ciascun plesso pari a 2.000 mq; 

 un costo d’intervento complessivo di circa 120 – 150 Euro/mq comprensivo della realizzazione 

di cappotti esterni, infissi, sostituzione impianti termici ed elettrici. 

Sulla base di tali assunzioni si può stimare un costo complessivo d’intervento di circa 75 – 112,00 

Meuro di cui, in via parametrica,  il 20 - 30% finanziariamente sostenibile. 

Tabella 12 – Monte investimenti efficienza energetica edilizia scolastica 

  Intervento Complessivo Intervento Sostenibile 

(A) Immobili 300 300 

(B) 
Investimento per edificio 

Valori in keuro 
200 – 300,00 40 – 50,00 

(A)*(B) 
Investimento complessivo 

Valori in Meuro 
75 – 112,00 16 – 23,00 

 DIFFERENZA 59 – 89,00 

 

EDILIZIA SOCIALE 

Gli alloggi destinati all’edilizia convenzionata gestiti dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica 

(ERAP) sono circa 10.00016, per la maggior parte edificati prima degli anni ’90. Di seguito è illustrato un 

campione esemplificativo di immobili gestiti dal distaccamento provinciale di Ancona dell’ERAP. 

Tabella 13 – Patrimonio edilizia pubblica regione Marche 

Superficie Numero % 

Meno di 30 mq 36 0,70% 

Da 30 a 44 mq 467 8,50% 

Da 45 a 53 mq 510 9,30% 

Da 54 a 62 mq 618 11,30% 

                                                             
16 Tale dato, fornito da un report della Corte dei Conti, non è comprensivo dei ca. 5.000 alloggi destinati all’edilizia 
convenzionata gestiti direttamente dai Comuni, che potrebbero sommarsi a quelli dell’ERAP 
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Da 63 a 79 mq 2139 39,10% 

Da 80 a 89 mq  1003 18,30% 

Da 90 mq 694 694 12,70% 

TOTALE 5467 100,00% 

 

Anno costruzione Numero % 

Ante 1949 244 4,50% 

1950-1969 785 14,40% 

1970-1989 3498 64,00% 

Dal 1990 ad oggi 920 16,80% 

Non pervenuto 20 0,40% 

Fonte: ERAP Ancona 

Il fabbisogno di interventi di efficienza energetica è molto ampio, con un costo d’investimento, stimabile 

parametricamente tra 100 – 150 Euro/mq, comprensivo di: 

 interventi di energy management e impianti termici; 

 sostituzione di infissi e serramenti. 

Ipotizzando di intervenire su 3.000 alloggi (30% circa della dotazione complessiva) si avrebbe un monte 

investimenti compreso tra 30 – 45,00 Meuro.  Il raggiungimento di questa massa di investimenti, se 

rapportato al risparmio energetico conseguibile, appare difficilmente sostenibile finanziariamente: il mercato 

si può fare carico solo di una parte di tali interventi, quantificabile in via preliminare tra i 2 e 3,00 keuro 

ad alloggio (interventi che presentano il miglior rapporto risparmio energetico su costo d’investimento). 

Tabella 14 – Monte investimenti efficienza energetica edilizia pubblica 

  Intervento Complessivo Intervento Sostenibile 

(A) Immobili 3.000 3.000 

(B) 
Investimento per edificio 

Valori in keuro 
10 – 15,00 2 – 3,00 

(A)*(B) 
Investimento complessivo 

Valori in Meuro 
30 – 45,00 6 – 9,00 

 DIFFERENZA 23 – 34,00 

   

 

FOCUS – PROGETTO FRESH (Financial Energy Refurbishment Social Housing)17 

Iniziativa di cooperazione europea avviata nel 2012 con l’obiettivo di Finanziare la Riqualificazione Energetica nel Social Housing, per 

dimostrare come il contratto EPC (Energy Performance Contract) possa essere utilizzato nell’edilizia residenziale sociale per 

riqualificare su larga scala il patrimonio esistente.  

Nel progetto FRESH, gli operatori di edilizia residenziale sociale e ESCo dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’Italia e Bulgaria, propongono 

di applicare il contratto di performance energetica all’edilizia residenziale pubblica, promuovendo l’utilizzo del contratto su interventi di 

larga scala (allo stato odierno sono stati identificati quattro siti pilota). 

I risultati attesi del progetto sono: 

 testare l’implementazione del contratto EPC per la riqualificazione nel settore residenziale sociale in Francia, Inghilterra, Italia e 
Bulgaria; 

 fornire strumenti concreti attraverso i quali, Enti attivi nel settore dell’edilizia residenziale sociale ed ESCo, possano implementare i 
contratti EPC; 

 informare in modo continuo sui progressi del progetto i principali portatori di interesse e le associazioni di professionisti attive a 
livello nazionale ed Europeo. 

                                                             
17 Ulteriori informazioni sono reperibili al link http://www.fresh-project.eu 
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In Italia il progetto è attivo nel Comune di Reggio Emilia e riguarda tredici alloggi costruiti nel 1981 che necessitano di un rinnovamento 

energetico e strutturale. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica regionale, in assenza di un documento organico che attesti 

in modo puntuale lo “stato di fatto” dell’illuminazione pubblica stradale (urbana ed extraurbana), al fine di 

quantificare in via preliminare il fabbisogno di interventi, è stata effettuata una stima parametrica del 

numero di punti luce.  

Ipotizzando un numero di punti luce variabile tra un minimo di 4 - 5 abitanti per punto luce a un massimo di 

20-22 abitanti per punto luce18 si è giunti ad una stima che oscilla tra i 150.000 ed i 250.000 punti luce 

sull’intero territorio marchigiano. La maggior parte degli impianti è plausibilmente costituita da lampadine 

al sodio o al mercurio con un consumo doppio e un’efficienza luminosa significativamente inferiore alle 

moderne lampadine (o al LED o SAP). 

Come si può osservare nella tabella che segue, che riportate le differenze di consumo ed efficienza luminosa a 

seconda delle diverse tecnologie impiegate, il passaggio da illuminazione al sodio a quella al led permette un 

abbattimento del 50% del consumo orario con il conseguente risparmio di 87 kWh a punto luce19 

annui.  

Tabella 15 – Consumi energetici in base alla tipologia punti luce  

Periodo Tipologia Potenza in watt Consumo kilowattora 
Efficienza 
luminosa 

1950 
Lampadina ad 
incandescenza 

150 0,15 14 

1960 Lamapdina al mercurio 80 0,08 42 

1970 
Lampadina al mercurio di 
2a generazione 

80 0,08 50 

1980 Lampadina al sodio 70 0,07 70 

1990 
Lampadina agli ioduri 
metallici 

70 0,07 92 

2011 Lampadina LED 35 0,035 110 

Fonte: Gruppo Acegas - APS 

Ipotizzando di intervenire su circa 80.000 punti luce (35% circa del totale) ad un costo medio unitario di 

150 – 200 Euro per la sostituzione dei corpi illuminanti, si avrebbe un monte investimenti di circa 12 

– 16,00 Meuro. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Lo Strumento Finanziario potrebbe essere utilizzato per supportare numerose tipologie di intervento. In 

assenza di informazioni di dettaglio, sulla base di stime parametriche è stato individuato un monte 

investimenti complessivo compreso tra 132,00  e 198,00 Meuro, di cui 39 – 53,00 Meuro circa 

finanziariamente sostenibili (come riportato nella tabella che segue). 

                                                             
18 Tali dati sono stati desunti da un report svolto nella regione Lombardia volto a stimare la consistenza degli impianti di 
pubblica illuminazione all’interno della regione 
19 È possibile ipotizzare in via teorica che se l’intero corpo illuminante della regione Marche fosse dotato di luci al led si 
avrebbe un abbattimento dei consumi pari a circa 15-20 milioni di kWh annui (pari a circa 1.100 Toe) 
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Tabella 16 – Riepilogo complessivo interventi 

 
Scuole Edilizia sociale Ospedali 

Punti 
luce 

Totale 

Fabbisogno complessivo 
(Meuro) 

75 – 112,00 30 – 45,00 15,00 12 – 16,00 132 – 198,00 

Fabbisogno sostenibile (Meuro) 16 – 23,00 6 – 9,00 5,00 12 – 16,00 39 – 53,00 

 

Al fine di raggiungere effettivamente tale massa di investimenti, risulta necessario strutturare operazioni 

concrete e sostenibili, agendo prevalentemente su due dimensioni: 

 tecnico/progettuale – attraverso un’accurata attività di audit energetico finalizzata ad individuare gli 

immobili maggiormente idonei ad un intervento (ovvero quelli maggiormente vetusti ed energivori). 

Questo sia per selezionare interventi finanziariamente sostenibili e per migliorare il comfort dei fruitori 

delle strutture pubbliche meno efficienti; 

 procedurale/economico – attraverso le seguenti attività: 

1. Definire un ambito ottimale d’intervento, al fine di ottenere una massa critica per attrarre 

operatori del settore di dimensioni rilevanti20, dotati di sufficiente solidità patrimoniale e know-how 

tecnico; 

2. Individuare una Stazione Appaltante, che deve essere in grado di coordinare le azioni di tutti i 

soggetti coinvolti (enti pubblici ed operatori privati); 

3. Garantire una dotazione di risorse pubbliche, sia di tipo rotativo (attraverso lo Strumento 

Finanziario) che a fondo perduto, per consentire una migliore sostenibilità laddove l’opera non 

presenti sufficienti margini di redditività. 

                                                             
20 Può essere un’unica impresa o anche un consorzio che raggruppa più imprese del settore 
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Figura 4 - Diagramma esemplificativo di un progetto di efficienza energetica  

 

 

2.1.4.2. Rinnovo del parco mezzi nel trasporto pubblico locale 

Nella programmazione 2014 - 2020 il tema della mobilità sostenibile in ambito urbano sarà una delle priorità 

d’intervento del Programmo Operativo Regionale FESR. 

Il Programma Triennale Regionale dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale 2013 – 2015 identifica 

alcuni interventi necessari al fine di garantire sia una migliore qualità del servizio, per i quali potrebbe essere 

utile l’attivazione di Strumenti Finanziari, in particolare l’ammodernamento del parco autobus, difatti: 

 esso conta complessivamente 1.323 mezzi di cui 882 extraurbani; 

 l’età media è di circa 10 anni, l’11% (oltre 100) ha un’anzianità di almeno 20 anni, mentre il 25% ha 

un’anzianità superiore ai 15 anni (valore soglia per garantire una buona qualità del servizio); 

 la quasi totalità (95%) dei mezzi extraurbani è alimentata a gasolio e oltre il 50% ha una classe 

ambientale inferiore ad EURO 3; 

 oltre la metà (53%) dei mezzi urbani è alimentata a gasolio e il 44% è alimentato a metano. 

L’ammodernamento della flotta appare necessario, si registra tuttavia una contrazione via via 

crescente delle risorse pubbliche per favorire l’acquisto di nuovi mezzi.  

Nella regione Marche la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale è affidata tramite gara, le cui 

Stazioni Appaltanti sono le Provincie sulla base di capitolati/schemi tipo definiti dalla regione. 

In considerazione della difficoltà d’indebitamento delle aziende di mobilità, potrebbe essere valutata 

l’attivazione di procedure simili a quanto fatto dalle ESCo per l’efficienza di edifici, favorendo i concessionari 
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che attraverso la riqualificazione del parco mezzi, riducano i consumi e le emissioni dei mezzi attuali 

migliorando la qualità del servizio erogato. 

In questo processo, gli Strumenti Finanziari possono assumere un importante ruolo, sia come erogatore 

di prestiti calmierati (ai concessionari e/o alle Stazioni Appaltanti) che come garante e pertanto attrattore di 

finanziamenti da parte del sistema bancario. 

In via preliminare, al fine di quantificare il potenziale contributo degli Strumenti Finanziari è necessario 

comprendere alcuni driver economici sottostanti all’operazione, riportati di seguito. 

 il costo di acquisto di un mezzo moderno di 12 mt (a metano o gasolio) è pari a circa 180 - 220 keuro; 

 i costi operativi principali riguardano: carburante, manutenzione, personale, altre spese generali (es. 

costi di bigliettazione, costi di struttura, marketing, ecc.); 

 il principale costo che viene abbattuto attraverso la sostituzione di un mezzo è quello della 

manutenzione21 (vi sono anche altri costi che si riducono, anche se in maniera meno significativa, 

quali: spese assicurative, carburante, ecc.). 

Sulla base di tali driver è possibile stimare parametricamente e preliminarmente il gap, ovvero il risparmio 

economico che la società di trasporto potrebbe conseguire, passando da un mezzo vetusto ad uno moderno 

ed efficiente. 

Tabella 17 – Stima risparmio conseguibile sostituzione automezzo 

  Bus nuovo Bus vecchio 

 
Costo acquisto mezzo (12 mt) 

Valori in keuro 
180 - 220 N.s. 

(a) 
Costo di manutenzione 

Valori in Euro/km 
0,08 - 0,1222 0,30 - 0,35  

(b) Km percorsi annualmente 50.000 – 55.000 50.000 – 55.000 

(c)=(a)*(b) Costo annuo di manutenzione (keuro) 4 – 6,00 10 – 15,00 

Differenza tra i 
costi annui di 
manutenzione 

RISPARMIO ANNUO CONSEGUIBILE  6 – 9,00 

 

Sulla base delle assunzioni parametriche di cui sopra, il cambio di un autobus consentirebbe il risparmio di 

circa 6 – 9,00 keuro annui, che andrebbero a costituire il buffer attraverso il quale la società potrebbe 

ripagare l’acquisto (o parte di esso) del mezzo nuovo. È evidente come, qualora l’autobus fosse interamente 

finanziato attraverso tassi di mercato, sarebbe molto difficile per la società riuscire a rimborsare il 

finanziamento. Strutturando un adeguato mix di risorse a tassi agevolati e contributi a fondo 

perduto è possibile riuscire a finanziare un consistente numero di mezzi e parallelamente recuperare una 

buona parte delle risorse pubbliche investite23 (si stima che le risorse rientrino in possesso dello 

Strumento Finanziario in circa 7-10 anni, in base al risparmio conseguibile e alla durata del piano di 

rimborso del finanziamento concesso).   

Il contributo complessivo apportato attraverso risorse pubbliche (rotative e a fondo perduto) potrebbe 

essere pari a circa 16,00 Meuro (ugualmente al caso in cui si finanziassero interamente in mezzi con il solo 

fondo perduto) ma attraverso l’utilizzo di risorse rotative sarebbe possibile recuperare (attraverso il 

                                                             
21 Non è stato considerato in via prudenziale il risparmio conseguibile da un cambiamento nella tipologia di carburante 
utilizzato dal mezzo, in quanto il uso impatto è meno rilevante rispetto a quello sulla manutenzione (è un costo che non 
va tuttavia trascurato) 
22 Tale valore è indicativo e può variare in base alla tipologia del percorso, ed è riferito ai primi 6-8 anni di vita del mezzo 
23 Nella simulazione è stato ipotizzato un finanziamento di 7 anni con rata semestrale. È importante sottolineare come 
tali assunzioni parametriche vadano poi calate all’interno del contesto specifico in cui si va ad investire e pertanto 
potrebbero subire sensibili variazioni. 
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rimborso della quota  capitale e degli interessi) circa 9-11,00 Meuro, che potrebbero essere riutilizzati per 

il finanziamento di altre iniziative. 

Figura 5 - Rinnovo del parco mezzi 
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2.1.5. Operatori e risorse presenti sul mercato 

OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO DELLE ENERGIE 

In Italia non esiste un registro nazionale delle ESCo ed il numero attuale delle compagnie operanti sul 

mercato non è conosciuto; tuttavia è possibile stimare (sulla base delle informazioni reperibili dai registri e 

dai siti delle associazioni di categoria) un numero di società che oscilla tra i 150-200 operatori24. esistono tre 

associazioni principali: 

 AGESI: che incorpora trenta delle maggiori compagnie; 

 ASSOESCO: che raggruppa circa una trentina di medio-piccole imprese attive principalmente nel campo 

della cogenerazione e della distribuzione di energia elettrica nel settore industriale e terziario (tra cui la 

marchigiana Consul System Srl); 

 FEDERESCO: che raggruppa circa trentacinque imprese del settore efficienza energetica. 

Si stima che: 

 il 30% del mercato sia rappresentata da 100 società di servizi energetici di piccole dimensioni; 

 il 10% del mercato sia costituito da 25 aziende di medie dimensioni; 

 la restante parte del mercato sia dominato da nove grandi imprese. 

È importante sottolineare alcuni tratti salienti di tale settore: 

 il mercato è di recente costituzione, quasi l'80% delle società sono attive da meno di dieci anni; 

 le grandi aziende sono in genere filiali di grandi gruppi multinazionali (la maggior parte di 

origine francese) e la fornitura di servizi energetici è il loro core business; 

 negli ultimi tempi alcune di queste aziende si sono spostate anche verso i servizi di facility management. 

I principali driver che hanno portato ad una crescita del mercato delle ESCO in Italia sono gli impegni 

assunti a livello nazionale nei confronti dell’UE di riduzione delle emissioni di CO2 e gli alti prezzi 

dell’energia. Tuttavia vi sono alcune barriere cruciali che hanno frenato lo sviluppo di tale segmento: 

 la mancanza di adeguate forme di finanziamento; 

 il quadro normativo poco chiaro sugli appalti e dalle procedure autorizzative particolarmente 

complesse; 

 la piccola dimensione dei progetti;  

 il default della clientela a causa di contratti EPC eccessivamente lunghi. 

Il progetto Change Best25 ha inoltre osservato che sussiste una notevole incertezza economica legata alle 

modifiche delle tariffe energetiche ed i relativi incentivi monetari che provoca un rischio sui flussi di cassa del 

progetto (ad esempio il meccanismo dei certificati bianchi è oggetto della volatilità di mercato e delle 

decisioni politiche sul fatto di mantenerli). Infine, vi è un’incertezza tecnologica legata alla continua 

evoluzione “tecnica” del settore. L‘iniziativa ha inoltre evidenziato come i seguenti potenziali incentivi siano 

consideranti importanti dalle ESCo italiane per lo sviluppo del mercato: 

 campagne di divulgazione per gli utenti finali; 

 la cooperazione tra imprese di servizi energetici ed istituti tecnici di settore, al fine di elaborare la 

semplificazione delle relative procedure di autorizzazione e normative; 

 creazione di un registro ufficiale delle ESCo con criteri rigorosi e restrittivi al fine di garantire la fiducia 

dei clienti in termini di qualità del servizio offerto; 

 rideterminazione dell'IVA al 10% per le prestazioni del servizio energia. 

                                                             
24 Tali dati sono reperibili nei report redatti a livello europeo dall’Istituto per l’Energia ed i Trasporti, al link: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ESCO/index.htm  
25 si tratta di un progetto svolto a livello europeo per la promozione dello sviluppo del mercato dei servizi per l’efficienza 
energetica 
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ULTERIORI RISORSE/FONDI ATTIVABILI PER PROGETTI ENERGETICI 

Per quanto riguarda gli Strumenti di Investimento 26  attivi per operazioni a sfondo energetico si 

riportano: 

 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 

 
 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 singoli o 
gruppi di edifici. I beneficiari finali sono 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 milioni, 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 insolvenze da parte dei beneficiari dei finanziamenti è in 
carico a soggetto pubblico-privato (in prevalenza pubblico). 
  

 Programma ELENA (European Local Energy Assistance)  

Finanzia (tramite risorse a fondo perduto) tutte 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. 

 

 

 

                                                             
26 Ulteriori informazioni sono disponibili al link: 

- Fondo  Kyoto: http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm 
- European Energy Efficiency Fund: http://www.eeef.eu/ 
- ELENA: http://www.eib.org/products/elena/ 
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2.2. Sviluppo urbano 

La regione Marche ha una popolazione residente pari a 1,54 milioni di abitanti, residenti per circa il 50% 

all’interno delle provincie di Ancona e Pesaro-Urbino. 

 

Figura 6 - Popolazione regione Marche suddivisa per provincia   

 

Fonte: ISTAT (2012) 

La maggior parte della popolazione marchigiana (oltre il 70%) si concentra in 11 poli/sistemi urbani 

principali27, principalmente localizzati lungo la costa, ciascuno costituito da un insieme di comuni contigui ad 

un comune “centrale” (sono 93 circa i comuni contigui interessati). La maggior parte del territorio non 

urbano (fuori dagli 11 poli sopra elencati) si articola in sistemi locali di piccole o piccolissime dimensioni. La 

Figura sotto riportata evidenzia come i centri a maggior densità abitativa siano concentrati lungo la zona 

costiera e l’area che va da Fabriano ad Ancona e Macerata; risulta invece scarsamente popolato l’entroterra 

delle provincie di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino (ad eccezione della zona periferica al 

Comune di Urbino). 

FOCUS – I borghi delle Marche28 

Il tema dello spopolamento dell’entroterra è stato affrontato anche attraverso il progetto “Analisi del sistema dei borghi storici rurali 
minori dell’entroterra marchigiano per il riuso e la valorizzazione” promosso ed attuato in cooperazione dai 5 Gruppi di Azione Locale 
operanti nelle Marche nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader. 

Lo scopo è di contribuire alle politiche di conservazione e pianificazione del paesaggio, rilanciando nel contempo il tema della 
conservazione di questo patrimonio ed offrendo un contributo tecnico-metodologico al per la riqualificazione di tali aree rurali. 

                                                             
27 Pesaro, Fano, San Benedetto del Tronto, Ancona, Civitanova Marche, Macerata, Ascoli Piceno, Jesi, Senigallia, 
Fabriano, Fermo. 
Ulteriori informazioni possono essere desunte dallo studio “Sviluppo nella città delle Marche. Il contributo del 
Programma Jessica” redatto da Ecosfera SpA e reperibile al link: 
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_marche_ecosfera_it.pdf 
28 Per approfondimenti sul progetto si veda Allegato C. – Centri minori all’interno della Regione Marche 
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Figura 7 - Comuni di maggior dimensione 

 

 

Fonte: ISTAT (2012) 

Per quanto riguarda gli aspetti demografici della regione, si segnala nel periodo 2001–2011 si è registrato 

un incremento di circa 100.000 abitanti, in gran parte riconducibile al flusso di stranieri nei principali 

sistemi urbani.  

Figura 8 - Andamento residenti (2001-2011) 

 

Fonte: ISTAT (2012) 

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

particolari variazioni riguardo la struttura della stessa, in particolare la percentuale della popolazione attiva 

si è mantenuta sul 64-65% del totale, mentre la quota di over-65 e under-14 è rimasta rispettivamente del 

22,5% e 13%.  

Significativa è la variazione dell’Indice di struttura della popolazione attiva segnale che la fascia in età 

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

compensato. 
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Tabella 18 - Principali indicatori demografici regione Marche (2002-2012) 

Anno Indice di vecchiaia29 
Indice di dipendenza 

strutturale30 

Indice di ricambio 
della popolazione 

attiva31 

Indice di struttura 
della popolazione 

attiva32 

2002 168,2 53,1 133,4 98,2 

2012 170,7 56,9 137,5 122,1 

Var. 2012/2002 1,50% 7,20% 3,10% 24,30% 

Fonte: ISTAT (2012) 

 

Figura 9 – Distribuzione popolazione per fasce d’età 

 

Fonte: ISTAT (2012) 

                                                             
29 Indice di vecchiaia = (popolazione over 65)/(popolazione under 14) 
30 Indice di dipendenza strutturale = (popolazione over 65 + popolazione under 14)/(popolazione 15-64 anni) 
31 Indice di ricambio della popolazione attiva = (popolazione 55-64 anni)/(popolazione 15-24 anni) 
32 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 
Marche 

L’ultimo rapporto elaborato dalla Banca d’Italia sull’economia delle Marche (giugno 2013) segnala come 

l’economia regionale abbia subito in maniera importante le conseguenze della crisi, con un calo del PIL tra il 

2007 e il 2012 superiore a quello registrato a livello nazionale.  

Tabella 19 – Valore aggiunto e PIL delle Marche per settore di attività economica (2012) 

Settore e voci 
Valori assoluti 

33 
Quota % Variazione % sull’anno precdente 

   2008 2009 2010 2011 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 529,90 1,60 1,10 -10,50 -2,70 -1,70 

Totale industria e costruzioni 10.616,80 28,70 -0,60 -13,90 6,10 -6,40 

Industria34 8.499,50 23,00 1,90 -14,30 6,80 -6,10 

Costruzioni 2.117,30 5,70 -10,20 -12,40 2,80 -7,60 

Settore servizi 25.775,40 69,70 -4,10 0,50 -1,60 4,30 

Commercio 8.521,80 23,00 -7,00 0,20 -2,90 4,60 

Attività finanziarie e 
assicurative 

10.171,10 27,50 -5,00 -0,10 0,30 5,20 

Altre attività di servizi 7.082,60 19,10 1,20 1,60 -2,60 2,70 

Totale valore aggiunto 36.985,10 100,00 -2,80 -4,50 0,70 0,90 

PIL 41.411,10 N.s. -2,40 -4,90 0,40 0,60 

PIL pro capite35 26.412,60 101,60 -3,40 -5,70 1,20 0,30 

 Fonte: Banca d’Italia (2012) 

L’industria regionale, in particolare il manifatturiero di minori dimensioni, ha subito una forte 

riduzione della produzione negli ultimi anni come evidenziato nella tabella precedente.   

Tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi si segnala quello dei beni per la casa, rispetto al quale 

l’economia regionale è particolarmente esposta (nell’anno 2007 la regione  Marche era la terza a livello 

nazionale con oltre 38 mila di addetti). 

La crisi del settore industriale provoca anche un particolare impatto a livello territoriale, in quanto il settore 

manifatturiero si caratterizza per la presenza di distretti industriali con peculiari specializzazioni e 

localizzazioni, come riportato nella figura che segue. 

 

 

                                                             
33 Tutti i valori sono in Meuro a prezzi correnti. 
34 Si fa riferimento principalmente al settore manifatturiero, tessile, alimentare e metalmeccanico. 
35 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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Figura 10 - Distretti industriali della regione Marche (2005) 

 

 

*Caratterizzato principalmente dalla lavorazione dei metalli, delle pietre preziose e dalla produzione degli strumenti 

musicali 

Un altro settore che ha subito gli effetti della crisi è quello delle costruzioni (nel 2012 ha un peso pari al 8% 

del valore aggiunto regionale) che ha registrato un calo del valore aggiunto tra il 2008 e 2012 del 25%. Tra le 

cause del calo del settore delle costruzioni/immobiliare si può annoverare la contrazione del settore 

residenziale, soprattutto nel comparto delle nuove realizzazioni con: 

 la riduzione dei permessi a costruire (nel 2010 erano inferiori di oltre il 60% al 2007); 

 la riduzione del numero di compravendite (e accumulo di rimanenze nei bilanci delle società di 

costruzione); 

 la riduzione media dei prezzi delle abitazioni (-14% tra il 2012 e il 2007). 

 

Dal lato della domanda, si registra una contrazione all’erogazione da parte del settore bancario (la 

contrazione è risultata più marcata rispetto alla  media nazionale) di prestiti a medio/lungo termine erogati 

alle famiglie per l’acquisto di immobili, che nel 2012 si è dimezzata (in particolare per i mutui  di importo 

superiore ai 150 keuro). Il motivo di tale fenomeno deriva, secondo l’analisi di Banca d’Italia, da: 

 un atteggiamento più prudente da parte delle famiglie rispetto all’indebitamento; 

 una maggiore selettività da parte delle banche, dovuta anche alla riduzione del rapporto loan to value a 

seguito delle riduzione dei prezzi immobiliari. 

Con riferimento alla Spesa Pubblica Locale, secondo gli ultimi dati utilizzati dalla pubblicazione di Banca 

d’Italia, si segnala un livello sostanzialmente analogo a quello della media delle Regioni a statuto Ordinario 

con una spesa pubblica primaria delle Amministrazioni locali pari a circa 3.323 Euro pro capite. La spesa è 

rappresentata: 

 per l’85% da spese correnti - calate del 1.5% medio tra il 2009 e il 2011; 

 per il 15% circa da spesa in conto capitale – calata mediamente del 7,9% annuo tra il 2009 e il 2011 

Distretto del legno-mobile 

Distretto del tessile 

Distretto della meccanica 

Distretto industriale 

Plurisettoriale* 

 

Distretto delle calzature 
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Gli investimenti fissi delle Amministrazioni locali sono pari all’1,2% del PIL Regionale (media 2009/2011) un 

rapporto inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto alla media Italiana. Tale spesa si è progressivamente 

ridotta nel corso dell’ultimo triennio anche per effetto del Patto di Stabilità Interno.  

Con riferimento alla logistica, si segnala come nelle Marche la rete dei trasporti si concentri 

prevalentemente lungo la fascia costiera (l’unica linea autostradale e la principale linea ferroviaria scorrono 

infatti lungo la dorsale da Pesaro a San Benedetto del Tronto), ad eccezione di alcune reti minori che 

collegano i principali centri dell’entroterra quali Urbino, Fabriano, Macerata, Jesi ed Ascoli-Piceno. 

 

2.2.2. Linee guida normative e sviluppo urbano 

Per quanto riguarda la normativa regionale sugli aspetti di pianificazione territoriale, si segnala la Legge 

Regionale n.22 del 2011, con cui la regione si è dotata di un quadro normativo organico sullo sviluppo e la 

riqualificazione del territorio, con i seguenti obiettivi e finalità:  

 promozione della trasformazione urbana in termini di qualità, riducendo il consumo di suolo; 

 creazione di spazi pubblici di elevata qualità; 

 modernizzazione delle reti infrastrutturali e miglioramento dell’efficienza energetica; 

 semplificazione delle procedure per le trasformazioni urbane complesse finalizzate alla riqualificazione di 

parti consistenti del sistema urbano; 

 definizione di strategie integrate per il miglioramento dei quartieri degradati anche attraverso la 

previsione di servizi ed infrastrutture; 

 aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico; 

 mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; 

 contribuire alla realizzazione delle reti ecologico-ambientali.  

 

Per quel che riguarda la riqualificazione delle aree urbane, la LR 22/2011 affida ai Comuni un ruolo 

centrale, in quanto questi devono:  

 farsi carico della programmazione di attività volte alla riqualificazione e al contenimento delle espansioni 

urbane mediante l’adozione dei PORU (Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana) aventi 

valori di piano attuativo; 

 individuare le aree che necessitano di trasformazione e riqualificazione; 

 definire gli obiettivi per le trasformazioni finalizzate ad aumentare la qualità urbana. 
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2.2.3. Programmazione 2007-2013 e Strumento Finanziario 
urbano 

Nel Programma Operativo FESR 2007/2013 la regione Marche ha previsto l’Asse 5 -Valorizzazione dei 

territori con una dotazione complessiva di circa 50 Meuro, destinato allo sviluppo territoriale. All’interno 

dell’Asse V era stata prevista una linea di attività 5.4.1 “Riqualificazione dell’ambiente fisico come motore di 

uno sviluppo economico e sociale” (circa 5,20 Meuro) dedicata allo sviluppo urbano. Per lo sviluppo di tale 

linea di attività la regione ha deciso di implementare uno Strumento Finanziario, sulla base dell’esperienza 

JESSICA.  La regione Marche ha iniziato nel 2010 a valutare l’opportunità di realizzare Strumenti Finanziari 

per lo sviluppo urbano previsti dall’Art 44 (b) anche grazie al supporto offerto dall’iniziativa JESSICA36 e 

dalla Banca Europea per gli Investimenti. È stato individuato un percorso per l’implementazione che 

presenta numerosi elementi d’innovazione, di seguito riportati: 

1. Dotazione ridotta del Fondo – rispetto alle altre esperienze JESSICA la dotazione del FSU appare 

estremamente ridotta. Questo è dovuto principalmente ai vincoli di bilancio regionali, che tuttavia nella 

prossima programmazione potrebbero essere rivisti. 

2. Combinazione con risorse per l’housing sociale – la previsione di gestione di risorse di diverse 

tipologie (FESR e Housing Regionali), inizialmente non prevista, comporta una maggiore complicazione 

soprattutto in sede di rendicontazione, tuttavia permette di realizzare progetti di sviluppo urbano 

“completi”, con una componente residenziale. 

3. Strutturazione ex ante dei progetti – pur lasciando ai candidati gestori del SFU la facoltà di 

individuare altre iniziative su cui investire le risorse, la regione ha supportato i principali Comuni delle 

Marche nell’identificazione e strutturazione di iniziative sostenibili e coerenti con le caratteristiche di 

JESSICA.  

Di seguito si riporta una breve descrizione del processo seguito dalla regione Marche per l’implementazione 

dello Strumento Finanziario Urbano.  

Figura 11 – Schema riassuntivo Strumento Finanziario Urbano (ciclo 2007 – 2013) 

 

 

                                                             
36 Per approfondimenti è possibile consultare il link: http://www.eib.org/products/jessica/studies/evaluation.htm#it 
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2.2.4. Iniziative progettuali attivabili e risorse 

La regione Marche, in collaborazione con i principali Enti Locali ha individuato numerosi progetti di sviluppo 

urbano con caratteristiche potenzialmente coerenti con gli obiettivi e vincoli degli Strumenti Finanziari. In 

particolare sono state sviluppate due ricognizioni progettuali sui Comuni con popolazione superiore ai 25 

mila abitanti: 

 la prima, svolta nel 2011 ha evidenziato la presenza di 28 iniziative di dimensioni importanti (tra i 5,00 

ad oltre 300,00 Meuro) su aree ed immobili degli Enti coinvolti; 

 la seconda, svolta nel 2012 e finalizzata alla selezione dei cd “progetti target” ha mappato 12 iniziative 

potenzialmente configurabili e cantierabili in tempi relativamente compressi. 

Considerando solo le ultime 12 iniziative censite nel 2012 attraverso la procedura attivata per la costituzione 

del “Fondo JESSICA Marche”, nella quale ai maggiori comuni del territorio era stato richiesto di presentare 

solo un progetto ciascuno, le principali evidenze che emergono sono: 

 un monte investimento complessivo pari a circa 290,00 Meuro;  

 una superficie di progetto pari a circa 257 mila metri quadrati; 

 necessità per la maggioranza dei progetti (8 su 12) di varianti urbanistiche (più o meno complesse) per 

poter essere posti a base di gara; 

 previsione di iniziative di housing sociale per circa 21 mila mq (circa 225/250 alloggi) . 

Senza scendere a livello di singolo progetto, si segnala come le iniziative presentano generalmente alcune 

criticità che gli Strumenti Finanziari possono aiutare a superare, come riportato nella tabella che segue. 

 

Tabella 20 – Strumenti Finanziari: superamento delle criticità legate alle iniziative 

Temi 
Ruolo Strumenti 

Finanziari (sf) 
Elementi da considerare 

Eventuali altre leve 
manovrabili 

Profilo di rischio rendimento 
progettuale poco attrattivo per 
investitori privati 

ELEVATO - Il SF può 
accettare rendimenti inferiori 
al mercato, favorendo così la 
partecipazione del mercato 

Normativa sugli Aiuti di Stato, 
in particolare: 

- pari passu sull'equity 
- tassi minimi sul credito 

Previsione di deroghe alla 
norma sugli Aiuti di Stato 

(esenzione) per gli Strumenti 
Finanziari 

Necessario sviluppare ancora 
alcuni elaborati progettuali e 
procedure amministrative 

MEDIO/BASSO - Il SF 
potrebbe supportare il 

Comune nella strutturazione 
del progetto 

l'Iter autorizzativo è previsto 
dalla norma, solo la regione 

può favorirne la celerità 

Esclusione dei Comuni che 
entro scadenze certe non 

bandiscano i progetti 

Procedure di PPP spesso 
complesse che richiedono alle 
Stazioni Appaltanti e ai 
partecipanti competenze 
specialistiche  

ELEVATO - Il SF deve avere 
competenze elevate sulle 
procedure e deve poter 
supportare la Stazione 

Appaltante 

Problemi di conflitto di 
interessi qualora il SF fosse 

parte attiva nella selezione del 
concessionario 

la regione potrebbe affiancare 
ai Comuni un'assistenza tecnica 

specialistica su temi 
procedurali 

Dimensione dell’investimento 
elevata (5 – 50,00 Meuro) 
difficilmente finanziabile sul 
mercato bancario attuale 

ELEVATO - Il SF garantisce la 
liquidità necessaria al 

progetto, che attualmente non 
viene fornita dal sistema 

bancario 

Il SF (solitamente legato a 
banche) ha un'avversione al 

rischio elevata anche 
nell'utilizzo delle risorse 

pubbliche 

Allocazione chiara del rischio di 
credito degli SF in capo alla 

regione 
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Tabella 21 - Pipeline progettuale (Strumento Finanziario urbano) 

Comune Progetto 
Superficie slp 

(mq) 
Costo 

(Meuro) 

Fermo 

Progetto integrato: si prevedeva in origine un sistema di risalita meccanizzato, un parcheggio interrato (Piazzale 
Carducci), un centro servizi (ex Mercato Coperto), egli alloggi di social housing, una sala espositiva (San Filippo 
Neri), del ricettivo (palazzo Trevisani e Casina delle Rose), un museo, dei servizi pubblici, del commerciale e la 
riqualificazione delle cisterne romane 

25.700 24,80 

Civitanova Marche (MC) 
Rifunzionalizzazione di spazi destinati a servizio (uffici comunali, realizzazioni di un centro polifunzionale) e 
nuova realizzazione di spazi residenziali (in parte destinati a social housing) e terziari in un ambito di 
trasformazione 

22.600 22,10 

Fabriano (AN) 
Restauro e rifunzionalizzazione ad uso turistico di tre ex conventi (Santa Caterina, San Filippo e San Biagio) e 
riqualificazione della cittadella dello sport (piscina e palazzetto) 

21.690 31,60 

Jesi (AN) 
Recupero (attraverso una STU) e riqualificazione di un’ampia porzione della città, per realizzare spazi 
residenziali, commerciali, social housing e terziario 

25.000 29,10 

Ancona 
Riqualificazione di Piazza d’Armi con la realizzazione di: piazza, verde pubblico, parcheggio interrato, funzioni 
sociali e funzioni commerciali, residenziali e terziarie 

55.200 53,40 

Falconara (AN) 
Realizzazione di un parcheggio in struttura, riqualificazione del mercato coperto, riqualificazione dell’ex 
immobile Fanesi (direzionale e commerciale) e realizzazione di alcuni alloggi di social housing 

8.850 11,30 

Fano (PU) 
Realizzazione di due scuole concedendo in permuta l’ex collegio Sant’Arcangelo e altri tre edifici comunali (ex 
scuole) da ristrutturare e rifunzionalizzare a destinazione residenziale e commerciale 

17.160 27,90 

Pesaro 
Riqualificazione dell’ex tribunale da destinare ad uffici pubblici, concedendo in permuta due aree su cui realizzare 
immobili residenziali e social housing 

9.400 7,30 

Macerata 
Riqualificazione di Villa Lauri con funzioni ricettive e sociali, realizzazione di Social Housing nel quartiere 
Collevario ed efficientamento energetico di un immobile destinato a residenza popolare 

9.200 16,00 

Senigallia (AN) Realizzazione di un intervento di Social Housing in un lotto di espansione in un’area periferica della città 5.000 6,80 

San Benedetto del Tronto 
(AP) 

Realizzazione, su due aree da riqualificare (stadio Ballarin e aree adiacenti a Piazza S. Giovanni), di parcheggi 
interrati automatizzati, arredo urbano e finzioni di servizio (commerciale, terziario) 

50.380 41,90 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di un intervento di Social Housing inserito nell’ambito dell’area industriale ex SGL Carbon 8area di 
25 ha) prossima al centro storico 

6.400 11,10 

Fonte: regione Marche  
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Oltre alle iniziative precedentemente illustrate, un’altra pipeline progettuale che potrebbe essere di interesse 

per gli Strumenti Finanziari è rappresentata dai progetti presentati dai Comuni Marchigiani al Piano per le 

Città, iniziativa del Ministero delle Infrastrutture, ANCI e Cassa Depositi e Prestiti. 

Sono state inoltrate alla “Cabina di Regia” ossia l’organo responsabile per la valutazione dei progetti, 35 

proposte di “Contratti di valorizzazione urbana” provenienti dai seguenti comuni marchigiani: 

Apecchio, Fano, Fossombrone, Pesaro, San Lorenzo in Campo, Urbania, Urbino, Agugliano, Ancona, Arcevia, 

Barbara, Castelbellino, Falconara Marittima, Jesi, Ostra, Vetere, San Marcello, Santa Maria Nuova, 

Senigallia, Staffolo, Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Macerata, Morrovalle, Petriolo, Potenza Picena, 

Recanati, Urbisaglia, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, San 

Benedetto del Tronto. 

Le principali evidenze emerse sono di seguito riportate: 

 gli investimenti complessivi presentati superano 1 miliardo di euro: circa il 20% già coperto con risorse 

esistenti (pubbliche e private) e circa 860,00 Meuro da reperire anche tramite la Cabina di 

Regia; 

 il maggior numero di proposte è pervenute dalla provincia di Ancona; 

 gli importi economici più consistenti si concentrano nella provincia di Ascoli Piceno; 

 il 53% degli interventi prevedono la rifunzionalizzazione ed il riuso dell’esistente; 

 gli interventi si concentrano su operazioni per l’accessibilità e la viabilità e uffici e/o contenitori pubblici 

e/o di uso pubblico (49% del totale) mentre gli interventi per la residenzialità sociale e libera 

rappresentano circa il 12% del totale; 

 il 28% degli interventi è al livello di progettazione esecutiva/definitiva mentre il 47% è allo stadio di 

progetto preliminare/Studio di Fattibilità; 

 per il 60% delle iniziative presentate si afferma di poter far partire le opere entro dicembre 2013, mentre 

il 9% circa è già in corso di esecuzione. 

 

2.2.5. Investitori attivi nelle Marche nello sviluppo urbano 

A livello regionale sono presenti strumenti d’investimento che potrebbero operare sinergicamente, in 

particolare si segnalano diversi Fondi Immobiliari per l’housing sociale, collegati al programma di Cassa 

Depositi e Prestiti Investimenti SGR, gestore del FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare). 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche del FIA37: 

 Il FIA è un Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati 

con ammontare obiettivo di 2 miliardi di Euro e durata di 35 anni;  

 investe nel settore dell’edilizia privata, in iniziative locali per realizzare case a costi accessibili, 

destinate alle famiglie non in grado di soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative, ma con redditi 

superiori a quelli che danno diritto alle assegnazioni dell’Edilizia Residenziale Pubblica (la cosiddetta 

“fascia grigia”); 

 opera su tutto il territorio nazionale acquisendo quote (anche di maggioranza) di fondi comuni 

d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre società di gestione del risparmio; 

 ha un rendimento obiettivo medio del 3% oltre inflazione, generato da un flusso cedolare 

riveniente dalla locazione degli immobili e dalla rivalutazione a scadenza in corrispondenza della loro 

cessione. 

                                                             
37 Per un approfondimento si rimanda al sito www.cdpisgr.it 
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La principale caratteristica del FIA è quella di operare con risorse rotative e non a fondo perduto come 

solitamente le pubbliche amministrazioni fanno. 

Questo è possibile solo in presenza di iniziative economicamente sostenibili, per effetto di: 

 aree/immobili di progetto con costi di acquisto per i Fondi Locali molto contenuti (possibilmente 

apportati da Enti Pubblici); 

 contesti territoriali caratterizzati da importanti tensioni abitative significative e da prezzi di locazione e/o 

cessione economicamente sostenibili (ancorché calmierati);  

 possibile intervento a fondo perduto da parte di stakeholder del territorio, funzionali a dare sostenibilità 

alle iniziative; 

 mix funzionale di progetto composto da funzioni sia con rendimenti sociali (es. edilizia convenzionata) 

sia con rendimenti di mercato (es. residenziale, commerciale, ecc.). 

A oggi CDPI Sgr, per conto del FIA, ha assunto delibere di investimento preliminari non vincolanti per 756 

Meuro in 20 fondi locali gestiti da 11 SGR, relative a 149 progetti immobiliari, per complessivi 10.780 alloggi 

sociali oltre 3.230 posti letto in residenze temporanee. Nella tabella che segue si riportano alcune brevi 

informazioni sui Fondi Immobiliari di Housing Sociale presenti nella regione Marche, che in alcuni casi 

hanno già ottenuto delle delibere di investimento da parte di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR 

nell’ambito del FIA. 

Tabella 22 – Operatori attivi nel campo dello Sviluppo Urbano 
 

                                                             
38 Fonte: www.cdpisgr.it 
39 Fonte: www.greenerg.it 

 

 
Real quercia housing 

sociale 38 
Hs italia centrale 22 

E.s.t. edilizia 
sostenibile del 

territorio 22 

Abitare sostenibile 
marche e umbria 39 

Gestore EST CAPITAL SGR 
INVESTIRE 

IMMOBILIARE SGR 
FOCUS GESTIONI SGR PRISMA SGR 

Ammontare 
obiettivo 

(Meuro) 

75,00 100,00 120,00 100,00 

Delibera FIA Si Si Si Nd 

Ammontare 
massimo FIA 

Delibera di investimento 
per 14,30 Meuro e 
delibera preliminare non 
vincolante per un 
importo massimo 
plafond di ulteriori  
15,70 Meuro 

Delibera di investimento 
per  14,40 Meuro e 
delibera preliminare non 
vincolante per un importo 
massimo plafond di 
ulteriori  25,60 Meuro 

Delibera di investimento 
per 18,00 Meuro e delibera 
preliminare non 
vincolante per un importo 
massimo plafond di 
ulteriori  6,00 Meuro 

Nd 

Descrizione Il Fondo è in fase di 
promozione. La delibera 
definitiva riguarda 2 
interventi, uno nelle 
Marche, l'altro nel 
Veneto. Est Capital Sgr 
ha individuato altre 
opportunità di 
investimento sempre 
ubicate nell'Italia 
centrale e nel Veneto 

Il Fondo è promosso da 
Fondazione Carisap e 
Fondazione Tercas. Il 
Fondo opera nell’Italia 
centrale. La delibera di 
investimento riguarda 
iniziative ubicate nelle 
Marche e in Abruzzo 

 

Il Fondo, in fase di 
promozione, opera nelle 
Regioni Marche e Umbria 

Il Fondo è stato istituito da 
costruttori, cooperative di 
abitazione, cooperative sociali 
ed imprese di servizi, riuniti 
in un contratto di rete. E’ 
destinato a finanziare piccoli 
progetti di housing sociale, 
per medi comuni.  

Progetti 2 3 2 25 

Alloggi  346 146 168 400 
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3. Adozione di Strumenti Finanziari 

Il nuovo quadro normativo comunitario, sulla base dell’esperienza della precedente programmazione, 

supporta l’utilizzo di Strumenti Finanziari (eventualmente anche affiancati da interventi a sovvenzioni)40. 

Gli Strumenti Finanziari, eventualmente in affiancamento a sovvenzioni, permettono in talune circostanze, in 

particolare nei casi di progetti economicamente e finanziariamente sostenibili ma con ritorni contenuti e/o 

lunghi periodi di rimborso, una maggiore efficienza delle risorse pubbliche in quanto permettono: 

 il ritorno delle risorse investite – questo elemento è molto importante in quanto a parità di risorse 

pubbliche erogate, la quantità di progetti sviluppabili incrementa sensibilmente;  

 maggiore attenzione nella strutturazione e selezione degli investimenti – grazie alle 

competenze e conoscenze del gestore dello Strumento Finanziario (solitamente afferente al mondo 

bancario) sia tecnico/progettuali che contrattuali/di analisi della controparte; 

 maggiore controllo dei co-investitori privati – attraverso un ruolo attivo dello Strumento 

Finanziario nei veicoli societari costituiti per la realizzazione dei progetti (es. nel Consiglio di 

Amministrazione e nel management) e uno schema contrattuale basato sulle migliori pratiche di 

mercato; 

 l’attrazione di co-finanziamento da privati – sia da parte del gestore dello Strumento Finanziario 

(obbligato contrattualmente a fornire una percentuale delle risorse erogate al progetto) che da parte degli 

sponsor progettuali. 

 

3.1. Valore aggiunto Strumenti Finanziari 

3.1.1. Gli Strumenti Finanziari come risposta ai fallimenti di 
mercato 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Lo sviluppo economico eco-sostenibile, riducendo le emissioni climalteranti è un obiettivo centrale della 

Comunità Europea, recepito a livello nazionale e ripartito conseguentemente su base regionale (c.d. “burden 

sharing”) .  

L’obiettivo assegnato alla regione è quello di avere un rapporto tra produzione di energia da fonti 

rinnovabili e consumi di energia del 15,4%.   

Il supporto pubblico al raggiungimento di tale obiettivo si è concretizzato in diverse misure (es. incentivi alla 

produzione di energie rinnovabili, sovvenzioni per l’ammodernamento di impianti, ecc.), finalizzate a 

favorire la realizzazione di interventi altrimenti non appetibili per il mercato ma socialmente desiderabili 

(c.d. fallimenti del mercato  e situazioni d’investimento subottimali41).  

Nel recente passato complessivamente si è agito prevalentemente al fine di favorire la produzione da fonti 

energetiche alternative, grazie alla politica di incentivi volti ad agevolare la produzione di energia da fonti 

                                                             
40 Per approfondimenti riguardo l’evoluzione del quadro normativo comunitario è possibile consultare la Sezione 1 
sull’evoluzione del quadro strategico comunitario e sul ciclo di programmazione 2007-2013 
41 Fallimenti del mercato: in economia esistono varie definizioni. Generalmente si intende la situazione in cui le forze di 
mercato non riescono a servire in modo efficiente un interesse collettivo (questo perché per dare risposta a tale interesse 
è necessaria la realizzazione di un intervento con bassi se non nulli ritorni economici) 
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rinnovabili, mentre la  riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica è stata affrontata in misura più 

marginale.  

Come già presentato nei capitoli precedenti, il Piano Energetico Ambientale Regionale 2005-2015 delle 

Marche individua quale obiettivo programmatico, da realizzare entro il 2020, la riduzione dei consumi di 

circa 100.000 Tep. In questa sede, al solo fine di quantificare in via preliminare il contributo che gli 

Strumenti Finanziari potrebbero avere nella riduzione dei consumi è stato stimato parametricamente il 

potenziale fabbisogno di investimenti, concentrandosi, in linea con la strategia di intervento dello Strumento 

Finanziario, su interventi per l’efficienza energetica di immobili (prevalentemente pubblici). Come visto al 

capitolo 2 (tabella 6), i consumi afferenti al settore terziario sono pari al 30% del totale, pertanto ancorché in 

via parametrica e preliminare si può assumere che dei 100 mila Tep di consumo complessivo da ridurre, la 

parte che potrebbe essere ridotta tramite interventi di efficienza energetica su immobili direzionali possa 

essere pari a circa 30 mila Tep42. In assenza di informazioni dettagliate, in via preliminare e parametrica, si 

può ipotizzare che la parte del suddetto consumo ascrivibile alle strutture direzionali pubbliche sia circa un 

terzo e quindi circa 10 mila Tep.  In via parametrica e Per raggiungere tale riduzione dei consumi si può 

ipotizzare di operare con interventi attivi e passivi (sostituzione degli infissi e realizzazione del cappotto 

interno/esterno; sostituzione degli impianti termici; cambio dei corpi luce ed  interventi di energy 

management). Da stime parametriche basate su operazioni di efficienza (che tuttavia dovranno essere 

confermate attraverso analisi di dettaglio) si può assumere: 

 un consumo (KWh/mq) prima dell’intervento compreso tra 110 e 130 kWh/mq annui; 

 un costo per la realizzazione dell’efficienza energetica compreso tra 120 e 150 Euro/mq; 

 una riduzione dei consumi a seguito degli interventi compresa tra il 25% e il 35%. 

Sulla base di queste assunzioni, per raggiungere l’obiettivo fissato per il 2020 per il terziario 

pubblico (- 10 mila Tep) sarebbe necessario intervenire su circa 1.000 – 1.500 edifici (ipotizzando una 

dimensione media di cica 2.000 mq ad immobile), con un costo di investimento complessivo di circa 200 – 

300,00 Meuro. Sulla base delle esperienze del settore, si può assumere che il mercato (investitori privati) 

possa finanziare solo parte del monte investimenti complessivo, in particolare la parte che fornisce 

un’adeguata remunerazione del capitale investito (es. caldaie, sostituzione dei corpi illuminanti, energy 

management). Assumendo che gli interventi finanziariamente sostenibili siano pari a circa il 20-30% del 

totale investimento (la ragione di tale gap è imputabile principalmente alla difficile/non sostenibilità 

finanziaria di cappotti ed infissi che rappresentano una grossa parte del fabbisogno in un intervento di 

efficienza energetica) si può stimare un deficit d’investimento pari a circa 140 – 210,00 Meuro. Con 

riferimento al contributo degli Strumenti Finanziari, applicando in maniera estensiva i risultati dei casi di 

studio presentati nel capitolo che segue, si può ipotizzare che gli Strumenti Finanziari riescano ad attivare un 

investimento aggiuntivo (pari a circa il 20 - 30% in più rispetto a quanto finanziabile autonomamente dal 

mercato), riducendo la necessità di ricorrere a sovvenzioni per il 10 – 20%. 

  
Senza  

Strumento Finanziario 

Con 

Strumento Finanziario 

 Meuro 

Investimento complessivo 200 – 300,00 200 – 300,00 

Sovvenzioni  140 – 210,00 116 – 180,00 

Risorse fornite dal mercato (debito e 
capitale di rischio) 

60 – 90,00 
84 – 120,00 

Risorse Strumento Finanziario 0,00 

   

                                                             
42 Tale stima è frutto di assunzioni parametriche e pertanto va riscontrata puntualmente attraverso analisi di dettaglio 
che esulano dallo scopo del presente studio 
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SVILUPPO URBANO 

Gli interventi di sviluppo e riqualificazione urbana hanno tra i principali obiettivi quello di recuperare aree 

sotto-utilizzate e degradate, contenere il consumo di suolo e rilanciando sia le attività economiche locali che 

la  qualità della vita dei cittadini che ivi vi risiedono.  

Con riferimento a questa tipologia di opere, nella programmazione POR FESR 2007/2013, sono stati 

implementati circa 168 progetti, afferenti a sei diverse linee di attività con l’obiettivo di recuperare e 

riqualificare il patrimonio architettonico regionale e le aree naturali. 

Tabella 23 –Linee di attività Asse 5 “Valorizzazione dei territori” 

Obiettivo operativo 

5.1.1 Bonifica di aree e siti inquinati 

5.1.2 Gestione dei rischi idrogeologici attraverso interventi di prevenzione 

5.1.3 Prevenzione dei rischi tecnologici in ambito urbano ed industriale 

5.2.1 Recupero ed adeguamento funzionale dei beni storico-culturali 

5.2.2 Riqualificare e valorizzare le aree e/o complessi di pregio storico-
architettonico 

5.2.3 Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale anche nei siti della rete 
Natura 2000 

5.4.1 Riqualificare l’ambiente fisico come motore di uno sviluppo economico e 
sociale 

 

La tabella sovra riportata evidenzia come le tipologie progettuali prevista nella programmazione 2007/2013 

presentino molti aspetti (es. bonifiche, interventi di assestamento idrogeologico, recupero di aree naturali 

protette, ecc.) che li rendono difficilmente realizzabili in assenza di un supporto pubblico (sia in termini 

monetari che in termini di aree/immobili).  

I principali fattori critici sono: 

 la realizzazione di opere pubbliche accessorie (es. urbanizzazioni, aree verdi, bonifiche, ...) che 

riducono la redditività progettuale;  

 mercato immobiliare poco dinamico in particolare negli ultimi anni si è assistito ad una 

generalizzata riduzione di prezzi e transazioni a livello regionale; 

 Difficoltà di accesso al credito da parte  delle imprese (credit crunch) in particolare per quanto 

riguarda i prestiti a medio e lungo termine. 

In questo contesto, gli Strumenti Finanziari (eventualmente associati a sovvenzioni pubbliche) potrebbero 

supportare la realizzazione delle opere, agendo in diversi ambiti: 

 Nella strutturazione delle iniziative – affiancando le Pubbliche Amministrazioni nell’ideazione e 

strutturazione di progetti sostenibili dal punto di vista economico/finanziario, favorendo ove possibile il 

ricorso a procedure di partenariato pubblico privato; 

 Nella selezione delle controparti – supportando, in coerenza con la normativa di riferimento, la 

Stazione Appaltante nell’identificazione dei criteri di selezione dei concessionari/appaltatori che 

garantiscano un adeguato profilo di sostenibilità e affidabilità; 

 Nel finanziamento del progetto – offrendo risorse finanziarie con un’attesa di rendimento 

calmierata e una durata medio/lunga, attraendo il co-finanziamento di istituzioni finanziarie (es. il 



             
Multiregional Study 

48 
 

 

gestore dello Strumento Finanziario) e garantendo una strutturazione contrattuale e di due diligence 

tecnica e legale di qualità. 

 Nella gestione e monitoraggio del progetto – attraverso il costante monitoraggio delle attività 

(soprattutto per le concessioni) e la verifica di eventuali scostamenti con le attese. 

 

3.1.2. Casi di studio 

Al fine di valutare, sebbene in via preliminare, il possibile apporto degli Strumenti Finanziari al 

raggiungimento degli obiettivi regionali, sono stati analizzati due casi di studio, afferenti rispettivamente a: 

 interventi per l’efficienza energetica di edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione. Si tratta della 

“simulazione” di un progetto che prevede la realizzazione di interventi di efficienza energetica su edifici 

pubblici e la sostituzione dei corpi luce sugli impianti di pubblica illuminazione. È stato ipotizzato di 

operare su un’area vasta, accorpando una pluralità di Enti Locali, con una regia unitaria, garantita dalla 

presenza di poche Stazioni Appaltanti, a livello provinciale e Regionale. 

 un intervento di rigenerazione urbana, che presenta un ampio mix funzionale (es. parcheggio in 

struttura, riqualificazione di un mercato coperto e di un immobile dismesso), in uno dei maggiori comuni 

marchigiani (Falconara Marittima). 

Di seguito vengono riportate in modo sintetico le modalità con cui gli Strumenti Finanziari possono 

supportare i progetti ed è quantificato il loro contributo in termini socio-economici e finanziari. 

 

3.1.3. Efficienza energetica – caso studio43 

Il progetto di efficienza energetica utilizzato come caso di studio è frutto di assunzioni parametriche, 

sviluppate sulla base delle informazioni del contesto marchigiano (es. PAES, elementi climatici, 

caratteristiche del patrimonio immobiliare, ecc.) e ha l’obiettivo di verificare quale possa essere il contributo 

di uno Strumento Finanziario alla realizzazione di tali iniziative. 

In assenza di dati puntuali, sono state ipotizzate quattro macro categorie di interventi di efficienza 

energetica: 

 sostituzione degli impianti termici (principalmente caldaie installate prima degli anni 2000); 

 sostituzione dei corpi luce; 

 interventi di energy management (ovvero installazione di valvole termostatiche e di centraline 

moderne per un’efficiente gestione degli impianti); 

 sostituzione degli infissi e realizzazione di cappotti interni o esterni (si tratta della componente che 

presenta le maggiori criticità da un punto di vista di sostenibilità economica, dato l’elevato rapporto tra i 

costi d’investimento ed il risparmio energetico conseguito). 

Con riferimento agli edifici pubblici si è ipotizzato di intervenire su circa 250 immobili, aventi una 

superficie media di 2.000 mq ciascuno e un consumo medio (termico ed elettrico) tra 120 - 150 kWh/mq 

anno.  

Assumendo di sostenere solo interventi finanziariamente sostenibili, è stato ipotizzato un costo 

dell’intervento compreso tra 50 – 60,00 keuro ad immobile (in base alla vetustà del fabbricato e alle sue 

specifiche necessità). 

Sulla base di queste ipotesi e assunzioni, l’investimento complessivo da finanziare oscilla tra 13,00 e i 18,00 

Meuro. 

 

                                                             
43 Per approfondimenti si faccia riferimento all’Allegato A “Caso Studio – Efficienza energetica” 
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Con riferimento alla pubblica illuminazione, si è ipotizzato di intervenire su 80.000 punti luce, con un 

investimento medio per la sostituzione del corpo lampada compreso tra 150 e 200 Euro per punto luce e un 

investimento complessivo compreso tra 12,00 e 16,00 Meuro. 

Sulla base di queste assunzioni, l’investimento complessivo (efficienza energetica sugli edifici pubblici e 

illuminazione pubblica) varia tra 25 e 34,00 Meuro a seconda della tipologia di interventi che si intende 

attuare. 

PROCEDURA ATTUATIVA IPOTIZZATA 

Per raggiungere tale massa critica si ritiene necessario operare in ottica integrata, aggregando un elevato 

numero di Enti Locali e possibilmente agendo tramite un’unica Stazione Appaltante. Il processo attuativo è 

scomponibile idealmente in tre fasi: 

1. Fase preliminare 

- definizione del perimetro e della cabina di regia dell’intervento; 

- individuazione degli edifici idonei e realizzazione di un audit energetico degli stessi; 

- identificazione della stazione appaltante.  

2. Fase di gara 

- la gara potrà essere una concessione mista di beni e servizi (con la previsione di poter accedere alle 

risorse dello Strumento Finanziario44) nella quale la stazione appaltante porrà a base di gara il 

perimetro d’intervento precedentemente identificato, sul quale effettuare gli interventi di efficienza 

energetica; 

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

Locali corrisponderanno una certa tariffa energetica (Finanziamento Tramite Terzi). 

3. Realizzazione dell’intervento  

- una volta avvenuta l’aggiudicazione, lo SF negozierà con il soggetto aggiudicatario le modalità di co-

finanziamento degli interventi; 

- il concessionario realizzerà gli interventi. 

 

ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA 

La remunerazione degli investimenti realizzati dalla ESCo aggiudicataria della procedura derivano 

principalmente dal differenziale tra il costo effettivo dell’approvvigionamento energetico dell’edificio e 

quanto effettivamente pagato dal soggetto pubblico beneficiario dell’intervento.45 

Sulla base delle assunzioni riportate in precedenza, i ricavi annui complessivi della ESCO possono 

essere stimate tra 3,00 e 4,50 Meuro, tale variabilità dipende molto dall’effettivo risparmio conseguibile a 

seguito degli interventi effettuati e da una stima puntuale del consumo energetico di ogni singolo intervento. 

Sulla base delle analisi parametriche sviluppate, ipotizzando una concessione ventennale, la redditività 

dell’azionista (rappresentata dal TIR Equity) è pari a circa il 7,5%. Di seguito viene riportata una tabella 

                                                             
44 Lo Strumento Finanziario potrà essere istituito in conformità all’articolo 38 del Regolamento Comune sui Fondi SIE. 
In base alla opzione prescelta dipenderà il ruolo della Regione, che sarà comunque centrale in ciascuno tranne nel caso in 
cui sia affidata le gestione delle risorse a livello comunitario. 
45 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. 
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che riassume i principali driver economico finanziari dell’iniziativa (senza la presenza dello Strumento 

Finanziario). 

Tabella 24 – Principali driver economico-finanziari dell’iniziativa 

Tasso 
bancario46 

Fabbisogno 
compless.47 

Debito Capitale 
Quota 
debito 

Quota 
Equity 

TIR equity 

 Valori in Meuro Valori in %  

7,00% 28,00 20,00 8,00 70,00% 30,00% 7,50 % 

 

Sulla base della redditività del progetto è plausibile che un soggetto privato investa in un progetto che 

presenta una redditività simile, ma è difficile ipotizzare che si faccia carico di interventi aggiuntivi 

non particolarmente remunerativi o “freddi” (quali cappotti o opere di adeguamento strutturale).  Gli 

Strumenti Finanziari possono, grazie alla loro minore attesa di rendimento, ovviare (completamente o 

parzialmente) a tale criticità. Nella tabella seguente viene evidenziato come il co-finanziamento da parte 

dello Strumento Finanziario (ceteris paribus48) riesca ad aumentare la redditività per l’azionista, 

creando in tal modo la “possibilità di sostenere” investimenti aggiuntivi.  È ragionevole assumere che il 

soggetto privato, in virtù del minor costo del debito, sia maggiormente disposto a caricarsi di ulteriori 

interventi non particolarmente remunerativi sotto il profilo economico. Nella tabella che segue si mette a 

confronto l’intervento con e senza lo Strumento Finanziario: l’obiettivo è quello di evidenziare come a parità 

di rendimento dell’azionista (non del progetto), lo Strumento Finanziario riduca l’onerosità delle 

fonti di finanziamento e conseguentemente consenta di realizzare extra investimenti (che possono 

ipoteticamente essere opere di adeguamento infrastrutturale) infrastrutturali per ulteriori 6 – 10,00 

Meuro49. 

Tabella 25 – Strumento Finanziario: tabella di confronto 

 
Assenza di Strumento 

Finanziario 
Intervento dello strumento 

finanaziario 

Differenziale tra 
inserimento sf e assenza di 

sf 

Tir Azionista 7,50% 7,50% - 

Investimento complessivo50 

(Meuro) 
25 – 34,00 33 – 40,00 +20 - 30 % 

Numero edifici oggetto di 
interventi di efficienza 
energetica 

250,00 275 – 300, 51 +15 - 20% 

Numero punti luce oggetto 
d’intervento 

80.000 90.000 – 100.000 +10 -25% 

Emissioni evitate 

(TeP) 
2.500 -  3.000 3.200 – 4.000 +25 – 35 % 

 

Tali valori sono frutto di stime parametriche, e pertanto suscettibili di sensibili variazioni, tuttavia 

forniscono un utile elemento di analisi per evidenziare come l’utilizzo degli Strumenti Finanziari possa 

                                                             
46 Il tasso finito del debito è comprensivo del tasso base e dello spread (funzione del rischio progetto e controparte)  
47 Il fabbisogno complessivo è costituito dal costo delle opere ma non dagli interessi e commissioni di finanziamento in 
fase di costruzione 
48 Tutte le condizioni quali: tasso del debito bancario, leva di progetto, costi e ricavi rimangono invariati. La differenza 
sostanziale è legata all’inserimento dello Strumento Finanziario che agisce come calmieratore del debito 
49 L’obiettivo principale è di evidenziare che: 

1) esiste un edificio che necessita di interventi di adeguamento infrastrutturale e contestualmente presenti la 
necessità di interventi di efficienza energetica non particolarmente remunerativi; 

2) il rendimento di tali interventi non è in grado di garantire un’adeguata remunerazione dell’investitore tale per 
cui il mercato decida di investire autonomamente; 

3) l’intervento dello strumento finanziario come calmieratore del tasso di debito o come investitore (fornisce anche 
capitale di rischio) permette la realizzazione di tale intervento. 

50 Tale valore non è comprensivo di interessi e commissioni bancarie 
51 Tale risultato è ottenibile nel caso l’intero ammontare delle risorse addizionali venisse utilizzato solo per efficienza 
energetica negli edifici e non per il rinnovamento di ulteriori punti luce 
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incrementare la massa degli interventi finanziabili e rendere appetibili iniziative che altrimenti troverebbero 

difficile realizzazione da parte degli operatori di mercato.  

3.1.4. Sviluppo Urbano - Comune di Falconara Marittima52 

Perimetro di progetto e costi d’investimento  

L’iniziativa, presentata dal Comune di Falconara Marittima, si articola in quattro interventi che ambiscono a 

conferire una maggiore qualità e vitalità al centro urbano della città di Falconara Marittima:  

 MERCATO COPERTO - L’edificio è adibito a mercato dei prodotti agricoli e della pesca. Si vuole 

rivitalizzare la struttura attraverso la realizzazione di nuove superfici all'interno dell'involucro esistente ed 

il restauro delle strutture interne.  

 PARCHEGGIO MULTIPIANO - riqualificazione di un'area interna alla stazione ferroviaria con la 

realizzazione di un parcheggio multipiano (228 posti auto), spazi commerciali e gli uffici a servizio degli 

addetti RFI.  

 EX-FANESI - recupero di un immobile situato nel centro urbano per realizzare spazi commerciali, 

direzionali e residenziali, ridando vitalità e pregio al cuore della città;  

 ERAP38 - ristrutturazione di tre immobili di proprietà della GPC S.r.l. (società comunale in liquidazione) 

per ricavarne otto appartamenti per il social housing. 

Figura 12 – Localizzazione degli interventi nel centro cittadino 

 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

Le assunzioni progettuali sono le seguenti: 

 realizzazione di complessivi 9.076 mq di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) e di 23.890 m3; 

 costo complessivo di circa 10,10  Meuro53 prevalentemente imputabile al costo per l’edificazione del 

parcheggio multipiano e per la ristrutturazione dello stabile Ex-Fanesi (complessivamente le due opere 

pesano per il 86% del totale dell’investimento). 

 

                                                             
52 Per approfondimenti si faccia riferimento all’Allegato B “Caso Studio – Sviluppo Urbano” 
53 Non è stato incluso all’interno dell’investimento complessivo il lotto relativo al social housing date le peculiarità 
specifiche dell’intervento: dimensione molto contenuta, difficile sostenibilità economica ed realizzazione dell’opera 
attraverso l’ERAP 

Housing Sociale 

Via Roma 

Ex - Fanesi 

Parcheggio 

Multipiano 

Mercato Coperto 
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Procedura di attuazione ipotizzata 

In considerazione del mix funzionale individuato e dallo stato di avanzamento delle diverse iniziative, si 

ritiene opportuno ipotizzare una procedura attuativa differenziata come segue: 

1. Parcheggio multipiano: il Comune di Falconara Marittima ha già selezionato un concessionario che 

realizzerà e gestirà la struttura, oltre alla gestione di circa 1400 posti auto a raso già presenti nel centro 

del Comune. Il progetto presenta un buon profilo di sostenibilità economico finanziario, tuttavia l’opera 

non risulta ancora finanziata anche per effetto della stretta creditizia, che ha colpito 

soprattutto questa tipologie di iniziative. 

 
2. Mercato Coperto ed Ex Fanesi: i due comparti presentano caratteristiche e vincoli, in considerazione 

dei quali si può ipotizzare una procedura attuativa di Partenariato Pubblico Privato che trasferisca 

all’aggiudicatario l’onere della realizzazione e gestione delle opere in cambio di diritti reali differenziati 

(proprietà per l’ex Fanesi e diritto di superficie per il mercato coperto). 

 

Analisi economico finanziaria dell’iniziativa 

L’analisi è stata sviluppata scorporando in due macro lotti l’investimento in coerenza con quanto evidenziato 

nel cronoprogramma dell’opera. 

PARCHEGGIO MULTIPIANO – l’opera presenta buoni indicatori economico finanziari, in particolare i 

principali driver del progetto sono di seguito riportati: 

 Costo di investimento pari a 3,80 Meuro 

 ricavi annui di gestione (a regime) pari a circa 2,00 Meuro, derivanti principalmente dalle entrate da 

sosta su strada e nel parcheggio (pari 70% del totale); 

 costi annui di gestione (a regime) pari a 0,90 Meuro, derivanti principalmente dal canone 

comunale (pari al 70% circa del totale) e dal personale (circa il 22% del totale); 

 TIR nominale di progetto (al netto delle imposte) del 13% circa.  

 

EX-FANESI E MERCATO COPERTO - L’opera presenta una marginalità industriale molto ridotta per 

effetto delle dinamiche del mercato locale e delle funzioni ipotizzate, che non permette all’iniziativa di essere 

finanziata dal mercato, in particolare i principali driver sono: 

 Costo di investimento pari a 4,30 Meuro (ipotizzando di non valorizzare l’area) 

 ricavi da cessione54 pari a circa 2,00 Meuro (con ipotesi che potrebbero essere soggette ad un 

significativo rischio immobiliare); 

 ricavi da locazione pari a circa 210,00 keuro all’anno 

 costi di gestione pari a 50,00 keuro annui (attribuibili principalmente alle spese per 

l’amministrazione societaria e alle imposte locali). 

 TIR nominale di progetto post tax del 1,60% circa.  

 
In considerazione delle caratteristiche dei due macro-lotti progettuali, è stata ipotizzata una modalità di 
intervento dello Strumento Finanziario che permetta di realizzare entrambi gli interventi, con la procedura 
che segue: 
 
1. Finanziamento del parcheggio multipiano  

Attraverso il finanziamento dello SF, meno oneroso rispetto a quello assunto nel Piano Economico 

Finanziario del progetto, è possibile (a parità di redditività per l’azionista) incrementare il canone 

                                                             
54 Per prezzi di vendita si è fatto riferimento al valore massimo di vendita e locazione fornito dall’OMI  
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comunale di concessione, reperendo in questo modo risorse pubbliche addizionali (in via 

preliminare si stimano circa 80-100,00 keuro annui); 

2. Finanziamento del mercato coperto ed ex Fanesi  

Il progetto può raggiungere una soglia di sostenibilità economico finanziaria, ancorché minima (pari al 

6,5 – 7% circa), attraverso alcune azioni: 

- è stato ipotizzato un cofinanziamento pari al 90% della quota di debito da parte dello 
Strumento Finanziario; 

- si è ipotizzata la riduzione del 20% dei costi d’investimento per riallinearsi maggiormente con 

i parametri di mercato; 

- è stato valutato l’impatto di una riduzione progressiva del 50%, 75%; 100% del costo  di 

acquisto dell’area Ex-Fanesi. 

 

Tabella 26 - Analisi di sensitività economico finanziaria Ex-Fanesi 

Scenario 

Tasso 

Strumento 

Finanz. 

Tasso 

Bancario 

Tasso 

medio 

debito 

Debito 

comples. 
Equity 

Quota 

Banca 

Quota 

Strumento 

Finanz. 

Equity  
TIR 

EQUITY 

    Valori in % Valori in Meuro  

Area  

-50% 
n.s. 8.40% 8,40% 70% 30% 0,30 3,00 1,40 3 – 4,00% 

Area 

-75% 
2,80% 8,40% 3,30% 70% 30% 0,30 2,60 1,20 5- 5,5 0% 

Area 

-100% 
2,80% 8.40% 3,30% 70% 30% 0,20 2,30 1,10 6 - 7 ,00% 

 

L’analisi evidenzia due aspetti fondamentali: 

 l’intervento congiunto dello Strumento Finanziario, unito ad una revisione progettuale 

dell’iniziativa comporta un incremento sostanziale nella redditività della stessa, incrementando la 

possibilità di attrarre capitali privati; 

 la redditività del progetto rimane comunque molto contenuta a causa della congiuntura 

negativa del settore immobiliare, che non permette attualmente di praticare prezzi di cessione/locazione 

particolarmente elevati. 

 

3.1.5. Principali evidenze dall’analisi dei casi di studio 

Dall’analisi dei casi di studio emergono alcuni elementi che potranno essere utili alla regione 
nell’implementazione di uno SF, in particolare: 
 
 Strutturazione delle iniziative – è molto importante che gli interventi siano strutturati ex ante in logica 

rotativa, uno dei principali ostacoli all’attività degli SF (già osservata nel periodo di programmazione 
2007/2013) è la revisione di progetti, inizialmente pensati per essere finanziati da sovvenzioni. 
 

 Flessibilità di intervento – come evidenziato nel caso di studio di Falconara Marittima, le possibilità di 
utilizzo degli Strumenti Finanziari possono essere molteplici, pertanto è importante prevedere che gli 
stessi possano operare in diversi contesti e con differenti controparti. 
 

 Mix di risorse – l’affiancamento di sovvenzioni e risorse rotative (come nel caso del mercato coperto ed 
ex Fanesi di Falconara Marittima) può favorire la realizzazione di iniziative altrimenti non sostenibili se 
strutturate solo attivando gli Strumenti Finanziari. 
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3.2. Strategia d’investimento dello Strumento 
Finanziario 

Al fine di definire la strategia dello Strumento Finanziario delle Marche è necessario considerare e definire 

diverse dimensioni di analisi, di seguito riportate. 

1. Tipologia di investimenti – come anticipato nei precedenti capitoli, lo Strumento Finanziario si 

focalizzerà sul finanziamento di progetti relativi a: 

 l’efficienza energetica di edifici pubblici e del sistema di pubblica illuminazione; 

 il rinnovo della flotta di mezzi di trasporto pubblico 

 interventi di sviluppo urbano nelle aree interne o nei centri di maggiore dimensione. 

Di seguito si riporta una breve tabella con le caratteristiche di massima degli interventi che verranno 

realizzati con gli Strumenti Finanziari. 

Tabella 27 - Caratteristiche degli interventi da realizzare con gli SF 

 

Procedure 
attuative 

Dimensione 
investimento 

Area geografica Destinatari finali 

EFFICIENZA 
ENERGETICA DI 
EDIFICI PUBBLICI  

Concessione mista di 
beni e servizi 

Efficienza attiva e 
passiva su importanti 

stock immobiliari 

Area vasta (scala 
provinciale/ 

interprovinciale) 
Concessionari (ESCO) 

RINNOVO DELLA 
FLOTTA TRASPORTO 
PUBBLICO 

- Appalto di fornitura 
- Leasing 

Ricambio del parco 
mezzi 

A livello di ambito 
territoriale/consorzio di 

gestori del TPL 

Società gestori del 
servizio 

SVILUPPO URBANO  

- Concessione di 
costruzione e 

gestione 
- Altro PPP 

Riqualificazioni urbane 
con funzioni pubbliche e 

private 

Centri maggiori o aree 
interne 

Concessionari (SPV) 

 

Le principali evidenze della scelta della tipologia di investimenti da realizzare sono di seguito riportate: 

 il destinatario finale sarà un soggetto privato e/o pubblico (es. concessionario, società veicolo di 

progetto, società pubblica, ecc.); 

 le risorse trasferite al beneficiario finale da parte dello Strumento Finanziario non ricadranno nel 

bilancio degli Enti Pubblici, superando così il problema rappresentato dal patto di stabilità (questo 

non si applica al caso in cui il beneficiario è una società/ente pubblico, in tal caso si dovrà 

opportunamente considerare questo elemento); 

 Nelle iniziative di efficienza energetica e di rinnovo dei mezzi per il trasporto pubblico, potrebbero essere 

necessari accordi tra diversi Enti Pubblici al fine di raggiungere la massa critica di immobili/mezzi 

su cui fare gli interventi; 

 L’elevata dimensione media degli interventi (mediamente superiore ai 10,00 Meuro) permetterà di 

comprimere i costi per la gestione delle procedure amministrative (es. numero bandi, 

valutazione delle offerte, gestione dei ricorsi, ecc.). 
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ASSISTENZA TECNICA - Trattandosi di interventi complessi e non ancora completamente strutturati, è particolarmente importante 
prevedere e organizzare un apposito servizio di assistenza tecnica, che supporti le Stazioni Appaltanti ne: 

 La strutturazione degli interventi – che dovranno essere sostenibili/bancabili e configurati già in un’ottica di partecipazione dello 
Strumento Finanziario (rispetto a questo elemento si ribadisce come la previsione vincolante di intervento dello SF non sia di 
norma possibile e questo possa in qualche modo ridurre la platea di partecipanti alle gare). Con riferimento agli aspetti progettuali 
si sottolinea come: 

 nei progetti di efficienza energetica è solitamente sufficiente porre a base di gara un audit energetico degli immobili/punti luce 
oggetto di intervento 

 nei progetti di sviluppo urbano è possibile limitare l’onere progettuale in capo all’Ente Locale utilizzando procedure attuative 
opportune (es. Art. 153 D.Lgs.163/2006) 

 La strutturazione contrattuale – che dovrà basarsi sulle migliori pratiche di mercato garantendo opportuna tutela alle parti 
coinvolte (Stazione Appaltante e concessionario).  

 

 

2. Prodotti finanziari – lo SF dovrà avere un ruolo attivo nella strutturazione delle iniziative, 

supportando le Stazioni Appaltanti e i suoi advisor nella predisposizione/strutturazione delle iniziative. 

È auspicabile che lo SF possa operare, in coerenza con gli obiettivi del POR, con il minor numero 

possibile di vincoli nell’allocazione delle risorse. A titolo di esempio, nella programmazione 2007-2013 si 

è osservata una migliore performance nei casi in cui lo Strumento Finanziario ha avuto la possibilità di 

individuare e finanziare progetti anche non precedentemente inseriti in Piani Integrati di Sviluppo 

Urbano55. 

In considerazione delle diverse controparti che potranno essere finanziate, si ritiene che lo SF debba 

poter operare con un’ampia gamma di forme tecniche. Nella tabella che segue, si riporta un quadro 

sinottico delle possibili modalità di finanziamento e della loro utilità nei diversi contesti. 

Tabella 28 – Caratteristiche dei prodotti finanziari erogabili dagli SF 

 Equity Debito Garanzie 

Efficienza 
energetica 

Molto Importante 

Vista la strutturale 
sottocapitalizzazione delle ESCO 
la possibilità di ottenere equity  
“paziente56” ne aumenta la 
solidità e la capacità di 
indebitamento. 

Molto Importante 

Anche senza derogare alla 
norma sugli Aiuti di Stato, i 
tassi praticabili sono inferiori 
alla media del mercato. 

Media importanza 

Anche con la garanzia di un 
terzo, il sistema bancario ha 
difficoltà ad erogare credito alle 
ESCO . 

Trasporto 
pubblico 

Difficile 

L’intervento dello SF nel 
capitale di una società di 
Trasporto Pubblico Locale 
avrebbe un impatto limitato 
nelle capacità di indebitamento 
della stessa. 

Importante 

Qualora non fosse applicabile la 
norma sugli Aiuti di Stato si 
potrebbe arrivare ad erogare a 
tassi prossimi allo zero. 

Risulta tuttavia: 

a) necessario prevedere anche 
un contributo pubblico “a fondo 
perduto”; 

b) può essere difficile attivare il 
co-finanziamento bancario a 
causa dei bilanci solitamente 

Importante 

Utilizzare le risorse degli SF 
come garanzia potrebbe 
generare un maggiore effetto 
leva rispetto al credito. 

È necessario tuttavia verificare 
la disponibilità da parte del 
sistema bancario di erogare 
credito, anche in presenza di 
garanzia del SF. 

                                                             
55 Caso riscontrato all’interno del periodo di Programmazione 2007-2013 Regione Sardegna. In base ai nuovi 
regolamenti, per il ciclo 2014-2020 l’inserimento del progetto in un PISU non sarà più obbligatorio 
56 Con attese di rendimento inferiori a quelle di operatori di mercato 
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difficili delle società di 
trasporto. 

 

Sviluppo Urbano 

Molto Importante 

Vista la necessità di una quota 
elevata di capitale di rischio, la 
possibilità di attrarre sponsor 
finanziari è estremamente 
apprezzata dagli operatori del 
settore. 

Molto Importante 

La possibilità di accedere a 
dotazioni di credito “calmierato” 
e di co-finanziamento del 
gestore del SF permette di avere 
maggiore sicurezza sulla 
effettiva realizzabilità 
dell’opera. 

Importante 

Soprattutto su opere molto 
grandi ma sostenibili, la 
presenza di garanzia può 
garantire l’accesso al credito 
altrimenti non possibile. 

 

3. Struttura di governance – sulla base della normativa comunitaria disponibile alla data della 

redazione del presente rapporto, in particolare gli Articoli 37 e 38 del Regolamento Comune dei Fondi, ci 

sono due livelli di analisi su cui focalizzare l’attenzione: 

a) Modalità di implementazione degli Strumenti Finanziari  

b) Tipologia di Strumenti Finanziari  

Per quanto riguarda la modalità di implementazione degli Strumenti Finanziari, è possibile che 

questi siano: 

- Istituiti a livello Comunitario e gestiti dalla Commissione – in questo caso l’intera gestione 

dello SF viene delegata a livello Comunitario e, qualora nel POR sia previsto un asse prioritario 

separato per sostenere interventi realizzati attraverso Strumenti Finanziari, il tasso di 

cofinanziamento comunitario può raggiungere il 100% 

- Istituiti a livello regionale, nazionale, transnazionale o transfrontaliero e gestititi 

direttamente dall’Autorità di Gestione – in questo caso l’Autorità di Gestione resta gestore del 

processo di istituzione e gestione dello Strumento Finanziario e 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 alla BEI, a istituzioni finanziarie internazionali, a un organismo 

di diritto pubblico o privato; 

c. Assumere direttamente compiti di esecuzione (operando esclusivamente tramite prestiti o 

garanzie). 

4. Forme giuridiche utilizzabili – negli studi di pre-fattibilità JESSICA 2007 – 2013 sviluppati da BEI 

per le Regioni Italiane (in particolare: Abruzzo, Toscana, Marche) sono state mappate alcune strutture, 

previste dalla normativa nazionale, che potrebbero essere attivate in qualità di gestore dello Strumento 

Finanziario. 

Di seguito si riporta molto brevemente un estratto delle principali caratteristiche delle predette, 

rimandando agli studi (pubblicati sul sito web di BEI) per un approfondimento. 

Società di capitali (eventualmente società finanziaria)  

- Acquisisce partecipazioni, concede finanziamenti ed effettua servizi di pagamento; 

- Può operare nei confronti del pubblico (ex Art.106) e può pertanto erogare o meno finanziamenti a 

terzi; 

- Si costituisce come società di capitali con un capitale minimo di 600 keuro; 

- La struttura di amministrazione e gestione è simile a quella di una società di capitali. 
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Fondo Mobiliare 

- Investe il proprio patrimonio in titoli mobiliari (es. azioni), nella fattispecie di società di progetto o 

altre strutture responsabili dei progetti; 

- È gestito da una SGR che ne definisce la strategia di investimento. 

Patrimonio destinato ad uno specifico affare 

- 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; 

- Il Patrimonio destinato non prevede la creazione di nuove strutture/organi, ma prevede di poter 

utilizzare le strutture della società di gemmazione. 

Convenzione bancaria 

 

- Accordo stipulato tra un Ente e una o più banche con il quale si individua e si accantona un 

ammontare di risorse che dovranno essere utilizzate dalla banca per erogare finanziamenti coerenti 

con quanto previsto dalla convenzione; 

- Le condizioni della convenzione non sono riconducibili a contratti standard. 

 

Sulla base delle esperienze emerse nel periodo di programmazione 2007/2013 parrebbe che strutture 

snelle e semplici possano offrire maggiori vantaggi nella gestione delle operazioni, mentre molto 

importante risulta la conoscenza territoriale e le capacità tecniche del team di gestione. 

Come analizzato nel capitolo introduttivo, la struttura maggiormente utilizzata come Fondo di Sviluppo 

Urbano nel periodo di programmazione 2007/2013 è stato il Patrimonio Destinato ad uno Specifico Affare, 

soluzione organizzativa che permette di avere un’ampi flessibilità nella gestione degli investimenti. 

Si ritiene pertanto che, in particolare per Strumenti Finanziari di dimensioni contenute, le soluzioni 

maggiormente consolidate (es. convenzione bancaria) possano essere di maggiore successo, in quanto 

conosciute dal 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). 

A livello di regione Marche, tutti gli Strumenti Finanziari attivati nel periodo 2007/2013 (si veda il capitolo 

2) prevedevano l’utilizzo della convenzione bancaria, pertanto si ritiene che ci sia a livello territoriale il know-

how per l’implementazione anche nella prossima programmazione. 

 

3.2.1. Proposta per l’implementazione di uno Strumento 
Finanziario  

Al fine di definire la modalità di implementazione dello Strumento Finanziario, vanno considerate due 

variabili principali: 

 il fabbisogno potenziale d’interventi plausibilmente finanziabile attraverso il contributo dello 

Strumento Finanziario; 

 l’ammontare di risorse a disposizione della regione per finanziare tali interventi. 

Da una prima mappatura dei progetti attivabili nel campo dell’efficienza energetica (a livello di edifici 

pubblici e pubblica illuminazione) e dello sviluppo urbano è stato stimato un monte interventi 

potenzialmente molto ampio, superiore complessivamente ai 500,00 Meuro.  



             
Multiregional Study 

58 
 

 

Come anticipato ai precedenti capitoli, solo una parte di questo fabbisogno può essere di interesse del 

mercato (in quanto finanziariamente sostenibile), mentre la maggior parte delle opere necessita di un 

sostegno attraverso risorse pubbliche.  

L’ammontare di risorse potenzialmente a disposizione per la regione sono sensibilmente limitate in quanto 

non figura tra quelle cosiddette  “meno sviluppate” o “in transizione”. S 

Sulla base di quanto evidenziato sopra sono riportati i principali driver da tenere in considerazione per la 

costituzione di uno Strumento Finanziario attivo nel campo dello sviluppo urbano e dell’efficienza energetica  

 

Tabella 29 – Strategia d’investimento: efficienza energetica  

 PRINCIPALI LINEE GUIDA 

TIPOLOGIE DI PROGETTI 

Progetti di efficienza energetica presso: 

 edifice scolastici; 

 ospedali; 

 trasporti pubblici; 

 edilizia scolastica. 

OBIETTIVO TEMATICO 
Obiettivo Tematico 4 – Transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio 

RISORSE A DISPOSIZIONE 40 – 60,00 Meuro 

Leva potenziale 

(Risorse private/risorse pubbliche) 

1:1 Stima prudenziale (sulla base di esperienze maturate nel ciclo di 

programmazione 2007 – 2013 contesti simili quali Sardegna o Sicilia una 

leva di 2:1 o 3:1 è plausibile) 

Risorse pubbliche 

20 – 30,00 Meuro. Ipotizzando che l’Obiettivo Tematico 4 ha un 

ammontare complessivo di risorse a disposizione di 40 -50,00 Meuro  (circa 

il 20%  del POR – FESR Marche) e che solo una parte di esso venga destinata 

allo sviluppo urbano 

Risorse private 20 – 30,00 Meuro 

AREA GEOGRAFICA regione Marche 

FABBISOGNO COMPLESSIVO 167 – 254,00 Meuro 

 

 

Tabella 30 – Strategia d’investimento: sviluppo urbano  

PRINCIPALI LINEE GUIDA 

TIPOLOGIE DI PROGETTI 
 Grandi progetti di PPP/PFI nel campo della rigenerazione urbana 

 Rigenerazione di aree interne a scopi turistici 

OBIETTIVO TEMATICO TO 6 – Protezione dell’ambiente e uso efficiente delle risorse 

RISORSE A DISPOSIZIONE 30 – 45,00 Meuro 

Leva potenziale 

(Risorse private/risorse pubbliche) 

2:1 Ipotesi sulla base di esperienze pregresse (Sardegna, Campania e Sicilia) 

maturate nel ciclo 2007 - 2013 

Risorse pubbliche 

10 – 15,00 Meuro. Ipotizzando che l’Obiettivo Tematico 6 abbia a 

disposizione il 25% del 20% delle risorse allocate agli Obiettivo Tematico 5, 6 

,7 ,8 

Risorse private 20 – 30,00 Meuro 

AREA GEOGRAFICA regione Marche 

FABBISOGNO COMPLESSIVO 290,00 Meuro circa 
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Sulla base di tali evidenze  la regione Marche potrebbe: 

 destinare le risorse ad un fondo di fondi, il quale a sua volta si occuperà di selezionare gli Strumenti 

Finanziari attivi nel campo dello sviluppo urbano e dell’efficienza energetica; 

 selezionare direttamente gli Strumenti Finanziari.  

Date le esperienze maturate dalla regione nel ciclo di programmazione 2007 – 2013 e l’ammontare di risorse 

non particolarmente elevato a disposizione, l’opzione di selezionare direttamente gli Strumenti 

Finanziari potrebbe essere preferibile, in quanto permetterebbe di ridurre costi e tempi.  

Figura 13 – Strategia d’investimento dello Strumento Finanziario  
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4. Raccomandazioni per l’Autorità di 
Gestione 

Sulla base delle linee guida per la strategia dello Strumento Finanziario descritta nei precedenti capitoli, delle 

esperienze maturate nella programmazione 2007/2013 e degli orientamenti dettati dai nuovi regolamenti 

comunitari, sono di seguito riportati alcuni punti di attenzione per l’Autorità di Gestione per l’attuazione 

dello Strumento Finanziario: 

 Dimensione risorse gestite dallo Strumento Finanziario – la dotazione del Programma Operativo 

ipotizzata per la regione Marche è contenuta, rispetto soprattutto alle Regioni “meno sviluppate” (dove a 

livello italiano JESSICA è stata attivata nel periodo 2007/2013). Tuttavia si ritiene che la dotazione dello 

Strumento Finanziario non dovrebbe essere mai eccessivamente contenuta (in via preliminare e 

parametrica, non inferiore a circa 30,00 Meuro) al fine di suscitare interesse del mercato dei possibili 

gestori e generare una competizione per l’ottenimento delle risorse. 

 Modalità di gestione dello Strumento Finanziario – come anticipato nei precedenti paragrafi, sulla base 

della tipologia di iniziative che potranno essere supportate, è opportuno poter disporre di un’ampia 

gamma di prodotti finanziari (es. equity, prestiti, garanzie). 

L’esperienza maturata sul programma JESSICA nel 2007/2013 evidenzia la presenza a livello nazionale 

di operatori (di origine bancaria) in grado di offrire soluzioni giuridiche per la costituzione/gestione dello 

Strumento Finanziario (es. società di nuova costituzione, capitale separato presso un istituto finanziario, 

ecc.) capaci di fornire un’ampia gamma di prodotti finanziari.  

 Selezione delle iniziative – sulla base delle esperienze maturate nella programmazione 2007/2013 

emerge l’importanza di lasciare allo Strumento Finanziario ampia flessibilità nella selezione degli 

investimenti: sia a livello geografico, ancorché entro il perimetro regionale, che a livello di controparte, 

permettendo se possibile anche il finanziamento ad operazioni promosse da soggetti privati (ma con un 

chiaro e significativo interesse pubblico). 

Per quanto riguarda la procedura di ammissione delle operazioni, uno degli elementi critici della 

programmazione 2007/2013, ha riguardato l’inserimento delle operazioni in Piani Integrati di Sviluppo 

Urbano: al fine di facilitare le attività si ritiene utile rilassare questo vincolo, non più obbligatorio nel 

ciclo 2014-2020, e rendere quanto più snella e lineare la procedura di ammissibilità al PO dei progetti.  

 Strutturazione delle iniziative - al fine di facilitare l’azione dello Strumento Finanziario 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.  

Questo tipo di assistenza tecnica, da svolgere con gli uffici preposti degli Enti Locali, permetterebbe 

inoltre di accrescere le competenze degli Enti medesimi e di comprendere meglio le esigenze degli 

Strumenti Finanziari. 

 Durata del periodo di investimento – al fine di favorire il successo dell’iniziativa è importante fornire allo 

Strumento Finanziario un quadro chiaro dei vincoli, di natura temporale, all’utilizzo delle risorse.  

Date le caratteristiche delle iniziative progettuali, che richiedono una lunga fase preparatoria e sono 

statisticamente molto soggette a ritardi nell’esecuzione, potrebbe essere utile prevedere delle “dilazioni 

temporali” che permettano agli Strumenti Finanziari di contribuire ai progetti anche oltre il periodo di 

programmazione.  
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Alternativamente è molto importante attivare gli Strumenti Finanziari all’inizio del periodo di 

programmazione, avendo in pipeline interventi già ben definiti e coerenti con gli obiettivi e vincoli dello 

Strumento Finanziario.  

Da una lettura congiunta di tale risultato e di quanto fatto nella scorsa programmazione (con il 

finanziamento di molti progetti di dimensioni ridotte con conseguenti deficit in termini di potenza installata 

ed emissioni evitate) potrebbe essere opportuno l’inserimento degli Strumenti Finanziari, per il 

prossimo ciclo di programmazione, al fine di colmare, seppur parzialmente tale deficit e focalizzarsi su 

operazioni di dimensioni maggiori (ipotesi possibile aggregando diversi attori del territorio).  

Si potrebbero pertanto utilizzare le risorse POR FESR sia a fondo perduto (grant) che in modalità “rotativa” 

(prestiti a tassi agevolati, garanzie, capitale di rischio, ...) al fine di finanziare contestualmente opere fredde 

che caldo-tiepide. L’utilizzo degli Strumenti Finanziari, grazie al supporto di advisor tecnici e finanziari, 

potrebbe comportare significativi benefici anche in termini di:  

 semplificazione amministrativa: attraverso la velocizzazione delle procedure attuative e delle 

competenze della Pubblica Amministrazione (rafforzare competenze sul PPP) e riduzione delle procedure 

amministrative (minor numero di bandi a  parità di risorse investite); 

 pianificazione integrata: miglioramento dell’interazione tra amministrazioni pubbliche e nella 

pianificazione integrata degli interventi;  

 

Tabella 31 – Vincoli ed obiettivi dello SF 

Vincoli/obiettivi sf Implicazioni strategiche Impatto socio economico  

Natura rotativa delle risorse gestite (es. 
prestiti, capitale di rischio, garanzie).  

Finanziamento di progetti in cui il 
risparmio energetico conseguibile è 
massimo, di modo da poter ritornare 
dell’investimento effettuato. 

Incremento del risparmio energetico per 
ciascun progetto.  

Limitare i finanziamenti diretti agli Enti 
(vincoli di patto di stabilità) e favorire 
processi di PPP. 

Priorità a contratti di Finanziamento 
Tramite Terzi, in cui i soggetti finanziati 
sono i concessionari (es. ESCo).  

Favorire l’imprenditorialità e la crescita di 
imprese nel settore energetico. 

Favorire lo sviluppo di procedure attuative 
innovative (PPP). 

Minimizzazione dei costi di transazione 
(es. contratti, istruttorie progettuali, 
monitoraggio, ecc.). 

Priorità ai progetti di dimensione medio 
grande che permettono di concentrare il 
numero di transazioni necessarie. 

Favorire la collaborazione tra Enti 
Territoriali (es. unica Stazione Appaltante). 

Semplificare le procedure amministrative 
(es. unico bando). 

 

Infine affinché le iniziative possano effettivamente essere realizzate e generare le predette esternalità positive 

è necessario:  

 mappare accuratamente il fabbisogno di interventi, attraverso un audit energetico, per strutturare ex 

ante interventi sostenibili 

 coinvolgere e far collaborare diversi Enti, al fine di garantire una massa critica di interventi 

medio/grande e possibilmente individuare: 

- un’unica Stazione Appaltante in grado di gestire le procedure di gara; 

- cercare di definire, nel caso non sia possibile disporre di un’unica stazione appaltante, un ambito 

ottimale di stazioni appaltanti (possibilmente ridotto) in grado di redigere i bandi di gara. 
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Allegato A. - Efficienza Energetica 
(caso studio) 

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INIZIATIVA 

La regione Marche è caratterizzata da un patrimonio edilizio di proprietà pubblica abbastanza 

consistente, edificato in larga parte prima degli anni ’80. Tale dato evidenzia come la gran parte degli 

immobili non presenti tecnologie costruttive particolarmente avanzate e conseguentemente efficienti dal 

punto di vista energetico.  

Un esempio è costituito dall’edilizia scolastica o dall’edilizia residenziale sovvenzionata o convenzionata, 

dove la gran parte degli immobili è stata edificata prima degli anni ’90 sfruttando tecniche e 

tecnologie costruttive non particolarmente efficienti dal punto di vista energetico. 

 

Tabella 32 – Consistenze immobili pubblici regione Marche 

SCUOLE Pesaro urbino Ancona Macerata Fermo Ascoli piceno 
Totale 

categoria 

Infanzia 
115 148 103 64 59 489 

Primaria 112 120 94 57 60 443 

Media 52 62 54 28 30 226 

Superiore 43 67 49 19 27 205 

Totale provincia 
322 397 300 168 176 1.363 

Fonte: elaborazioni Sinloc su Dati MIUR 

Superficie (ERP) Numero % 

Meno di 30 mq 36 0,7% 

Da 30 a 44 mq 467 8,5% 

Da 45 a 53 mq 510 9,3% 

Da 54 a 62 mq 618 11,3% 

Da 63 a 79 mq 2139 39,1% 

Da 80 a 89 mq  1003 18,3% 

Da 90 mq 694 694 12,7% 

TOTALE 5467 100% 

 

Anno costruzione (ERP) Numero % 

Ante 1949 244 4,5% 

1950-1969 785 14,4% 

1970-1989 3498 64,0% 

Dal 1990 ad oggi 920 16,8% 

Non pervenuto 20 0,4% 

Fonte: elaborazioni Sinloc su Dati ERAP Ancona 
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Generalmente i consumi energetici del settore residenziale-civile sono dovuti principalmente a:  

 un alto grado di inefficienza energetica delle utenze, sia per il fabbisogno termico che per quello elettrico;  

 un alto grado di dispersione termica invernale ed estiva derivata dalla forma dell’edifico, dai materiali, 

dalle tecniche di montaggio e manutenzione, dall’uso degli spazi. 

 

Il fabbisogno termico è dovuto alla necessità di riscaldamento degli ambienti abitativi e  alla produzione 

di acqua calda sanitaria, mentre il fabbisogno elettrico è legato principalmente alla illuminazione e 

alimentazione di utenze termiche e di condizionamento estivo.  

Pertanto va considerato che l’intervenire su edifici pubblici (agendo sull’involucro dei fabbricati, sostituendo 

le utenze termiche con sistemi a fonte rinnovabile come il solare termico o attraverso l’utilizzo di pompe di  

calore, caldaie a condensazione o impianti più efficienti, sostituendo i corpi illuminanti, …), comporta 

indubbie esternalità positive (dirette ed indirette) quali: 

 incremento del valore di mercato degli immobili; 

 diffusione di tecnologie energetiche ad alta innovazione riguardanti materiali, tecniche di analisi e 

procedure gestionali e di manutenzione;  

 migliore qualità e comfort dell’ambiente; 

 diminuzione dei costi a carico della pubblica amministrazione; 

 rilancio (seppur parziale) del settore edile in termini occupazionali e di fatturato. 

FOCUS - EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

I consumi energetici specifici devono essere distinti in: 

 consumo di energia per il riscaldamento invernale; 
 consumo di energia elettrica per l’illuminazione ed altri usi; 
 il consumo di acqua calda sanitaria risulta invece molto limitato. 

 

A livello nazionale è stato stimato57 come il consumo complessivo di energia per l’insieme delle scuole statali (su un numero complessivo 

di 45.184 unità, comprensive di materne, elementari, medie e secondarie superiori) sia di circa 990.000 Tep/anno di cui: 

 762.000 Tep/anno di combustibile per il riscaldamento 
 228.000 Tep/anno per l’energia elettrica 

 

Va precisato inoltre come, per rilevare in modo puntuale i consumi di combustibile e di energia elettrica delle scuole, debbano essere 

monitorate principalmente tre variabili: 

 l’indice dei gradi giorno (che rappresentano la quantità di freddo di una certa località); 
 le ore giornaliere di funzionamento della scuola; 
 la forma dell’edificio. 

 

Pertanto, una volta identificati i parametri rilevanti è possibile idealmente scomporre l’attività di stima ed analisi dei consumi energetici 

in fasi: 

1. Rilevazione dei consumi energetici attraverso il controllo delle bollette o delle fatture della centrale termica della scuola rilevate nei 
tre anni precedenti a quello dell’analisi 

2. Rilevazione della volumetria lorda riscaldata, della superficie lorda ai piani e la superficie disperdente degli edifici 
3. Individuare i gradi giorno della località in cui è situata la scuola (è possibile, qualora non siano disponibili i dati comunali adottare 

quelli di legge dal DPR 412/93) 
4. Individuare il fattore di normalizzazione del consumo per il riscaldamento per tenere conto della forma degli edifici (cioè è 

necessario considerare che a parità di volume riscaldato l’edificio che ha una maggiore superficie disperdente consuma di più) 
5. Individuare il fattore di normalizzazione dei consumi di energia per tener conto dell’orario di funzionamento della scuola (ovvero è 

necessario tenere conto che scuole elementari, medie e superiori hanno orari di apertura differenti) 

A questo punto è possibile determinare gli indicatori energetici per l’edificio58 ed in base al valore ottenuto dall’analisi è possibile 

comprendere se è necessario intervenire ed in che modo. 

                                                             
57 Tali dati sono stati stimati da un indagine svolta a livello nazionale dall’Enea in collaborazione con l’Enel e numerosi 
Enti Locali 
58 Esistono a tal fine dei format e delle tabelle precompilate reperibili all’interno del sito dell’Enea 
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Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica regionale, non esiste attualmente un documento organico 

che attesti in modo puntuale lo “stato di fatto” dell’illuminazione pubblica stradale (urbana ed extraurbana) 

all’interno della regione Marche, pertanto è stata effettuata una stima parametrica del numero di punti luce 

presenti all’interno del territorio.  

Ipotizzando un numero di punti luce variabile tra un minimo di 4-5 abitanti per punto luce a un massimo di 

20-22 abitanti per punto luce59 si è giunti ad una stima che oscilla tra i 150.000 ed i 250.000 all’interno 

dell’intero territorio marchigiano. 

La maggior parte degli impianti è plausibilmente costituita da lampadine al sodio o al mercurio con un 

consumo doppio e un’efficienza luminosa significativamente inferiore alle moderne lampadine (o al LED o 

SAP). 

Tabella 33 – Consumo e potenza tipologia punti luce 

Periodo Tipologia Potenza in watt Consumo kilowattora 
Efficienza 
luminosa 

1950 
Lampadina ad 
incandescenza 

150 0,15 14 

1960 Lampadina al mercurio 80 0,08 42 

1970 
Lampadina al mercurio di 
2a generazione 

80 0,08 50 

1980 Lampadina al sodio 70 0,07 70 

1990 
Lampadina agli ioduri 
metallici 

70 0,07 92 

2011 Lampadina LED 35 0,035 110 

 

DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI PROGETTO E DEI COSTI D’INVESTIMENTO 

In assenza di un progetto di efficienza energetica già ben strutturato e definito, e conseguentemente idoneo 

ad essere implementato attraverso l’utilizzo degli Strumenti Finanziari si è preferito sviluppare l’analisi in 

modo parametrico. Tale modalità garantisce una precisione ed un’attendibilità dei risultati sicuramente 

minore rispetto all’analisi di un intervento nel quale il numero e la tipologia di edifici sono chiaramente 

identificati, tuttavia fornisce sicuramente delle utili linee guida sulle modalità di selezione degli immobili e su 

alcuni parametri standard che devono essere generalmente rispettati.  

Gli interventi di efficienza energetica si suddividono i quattro macro categorie: 

 interventi di sostituzione degli impianti termici (principalmente caldaie installate prima degli anni 

2000); 

 sostituzione dei corpi luce; 

 interventi di energy management (ovvero installazione di valvole termostatiche e di centraline 

moderne per un’efficiente gestione degli impianti) 

 sostituzione degli infissi e realizzazione di cappotti interni od esterni (si tratta della componente che 

presenta le maggiori criticità da un punto di vista di sostenibilità economica, dato l’elevato rapporto tra i 

costi d’investimento ed il risparmio energetico). 

 

 

 

                                                             
59 Tali dati sono stati desunti da un report svolto nella regione Lombardia volto a stimare la consistenza degli impianti di 
pubblica illuminazione all’interno della regione 
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Tabella 34 – Costo unitario e percentuale 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% 

Totale60  30,4 100% 

Fonte: elaborazioni su Dati Sinloc 

Riguardo la tipologia di edifici su cui intervenire  si è ipotizzato di intervenire su: 

 250 immobili aventi una superficie media di 2.000 mq ed aventi un consumo complessivo (termico ed 

elettrico) tra i 120-150 kWh/mq anno; 

 il costo dell’intervento ad immobile oscilla tra i 50 – 60 keuro (in base alla vetustà del fabbricato 

ed alle sue specifiche necessità); 

 

È possibile così stimare in via parametrica e preliminare: 

 il monte complessivo degli interventi da finanziare che oscilla tra i 13,00 ed i 18,00 Meuro; 

 il costo complessivo annuo derivante dal fabbisogno energetico (riscaldamento, consumi elettrici e 

raffrescamento) degli edifici che oscilla tra i 10 – 14,00 Meuro. 

 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei parametri sottostanti all’analisi: 

 

Tabella 35 – Parametri medi d’investimento 

Parametri medi  

Dimensioni  

Superficie (Mq) 2.000 

Volume (Mc) 8.000  

Costo intervento 
 

Costo opere edili ad edifico (keuro) 50 – 60,00 

Edifici coinvolti (Numero) 250 

Costo complessivo (keuro) 13.000 -18.000,00 

  

Parametri medi di consum0  

Consumo medio termico (kWth/mq anno) 100 – 150 

Consumo medio elettrico (kWeh/mq anno) 20 - 50 

Totale consumo anno medio (kWh/anno) 334.800 

  

Costi energetici  

Costo unitario termico (Euro/KWth) 0,08 -0,15 

Costo unitario elettrico (Euro/KWeh) 0,20 - 0,30 

                                                             
60 È la media ponderata del dei costi unitari per la percentuale di intervento. Tale valore complessivo di spese tecniche ed 
imprevisti 
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Costo mq termico annuo (keuro) 20 – 40,00 

Costo mq elettrico annuo (keuro) 14 – 22,00 

Spesa consumo per mq (Euro/mq anno) 18 - 30 

Costo complessivo annuo a edificio (keuro) 35 – 60,00 

Costo complessivo energetico annuo di tutti gli edifici 
(keuro) 

9.000 – 15.000,00 

 

Per quanto concerne la stima dell’intervento per la sostituzione dei punti luce, si è utilizzata anche in tal caso 

(in assenza di dati puntuali) una stima parametrica, in particolare: 

 si è ipotizzato di intervenire su 80.000 punti luce; 

 l’investimento medio per la sostituzione del corpo lampada61 oscilla tra i 150 – 200 Euro; 

 il monte complessivo dell’investimento oscilla tra i 12 – 16,00 Meuro. 

 

Parametri medi 

Costo intervento 
 

Costa investimento a punto luce (Euro) 150 - 200 

Numero punti luce coinvolti (Euro) 70.000 – 90.000 

Costo complessivo sul totale dei punti luce (keuro) 12.000 – 16.000,00 

  

Costi energetici  

Consumo medio elettrico (kWeh/punto luce anno) 350 - 500 

Costo unitario elettrico (Euro/Kweh) 0,15 – 0,25 

Costo fabbisogno elettrico a punto luce annuo (Euro) 50 - 90 

Costo complessivo fabbisogno elettrico (keuro) 4.000 – 7.000,00 

 

L’investimento complessivo, comprensivo di efficienza energetica sugli edifici pubblici ed illuminazione 

pubblica, oscilla tra i 25 – 34,00 Meuro a seconda della tipologia di interventi che è necessario attuare. 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE IPOTIZZATA 

Il caso di studio simula un’operazione di efficienza energetica su circa 250 edifici pubblici e circa 80.000 

punti luce. Per raggiungere tale massa critica si ritiene necessario operare in ottica integrata, aggregando un 

elevato numero di enti locali e possibilmente agendo tramite un’unica stazione appaltante. 

La procedura analizzata è scomponibile idealmente in fasi: 

1. Fase preliminare 
- definizione del perimetro geografico d’intervento e della cabina di regia dell’intervento; 

- attivazione dei contatti con gli enti locali per l’individuazione degli edifici idonei e per 

l’attivazione dell’audit energetico degli stessi(attraverso un consulente tecnico specializzato) 

- definizione dell’ipotetica stazione/stazioni appaltanti (è preferibile averne una sola); 

 

2. Fase di redazione della gara 
- attraverso una concessione mista di beni e servizi (con la previsione di poter accedere alle 

risorse dello Strumento Finanziario) la stazione appaltante pone a base di gara il perimetro 

                                                             
61 Non si ipotizza la sostituzione dell’intera struttura che sorregge il punto luce 
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d’intervento precedentemente identificato sul quale effettuare gli interventi di efficienza 

energetica; 

- i concorrenti offrono un pacchetto d’interventi in cambio del quale gli enti locali 

corrisponderanno una certa tariffa energetica; 

 

3. Intervento dello Strumento Finanziario 
- una volta avvenuta l’aggiudicazione interverrà lo SF che si accorderà con il soggetto 

aggiudicatario per le modalità tecniche di finanziamento degli interventi. 

 

Cronoprogramma dell’iniziativa 

Per la realizzazione delle opere si prevede di impiegare complessivamente circa due anni: 

 nel primo semestre del 2015 verranno realizzate le opere preliminari, la progettazione tecnica e parte dei 

primi interventi; 

 nel restanti tre semestri verranno ultimate le opere di efficientamento energetico all’interno degli edifici 

individuati. 

 

 Tabella 36 – Cronoprogramma  

Cronoprogramma opere 

Data fine semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 

Opere preliminari     
  

Opere edili   
   

Spese tecniche         

Oneri accessori ed imprevisti         

 

 

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.62 

Tabella 37 – Parametri medi risparmi energetici  

Ricavi annui da efficienza energetica  

Su edifici pubblici 

Risparmio energetico complessivo (valori in %) 20 -35 % 

Risparmio economico ad edificio (Euro) 9.000 – 15.000 

Risparmio economico complessivo (keuro) 2.300 – 3.500,00 

 
                                                             
62 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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Ricavi annui da efficienza energetica  

Su impianti di pubblica illuminazione 

Risparmio energetico complessivo (valori in %) 25 -35 % 

Risparmio economico ad punto luce (Euro) 15 – 25 

Risparmio economico complessivo (keuro) 
1.300 –  

2.000,00 

 

I ricavi annui complessivi oscillano tra i 3 – 4,50 Meuro, tale variabilità dipende molto dall’effettivo 

risparmio conseguibile a seguito degli interventi effettuati e da una stima maggiormente puntuale del 

consumo energetico di ogni singolo intervento. 

Andando ad analizzare la redditività complessiva dell’investimento si evidenzia come, ipotizzando una 

concessione ventennale la redditività dell’azionista63 (rappresentata dal TIR Equity) oscilli tra un 7 - 8% 

in base al minore o maggior risparmio conseguibile a seguito degli interventi di efficienza energetica. Di 

seguito viene riportata una tabella che riassume i principali driver economico finanziari dell’iniziativa. 

Tabella 38 – Parametri medi finanziari (1 di 2) 

Tasso 

bancario64 

Fabbisogno 

compless.65 
Debito Capitale Quota debito 

Quota 

Equity 
TIR equity 

 Meuro Valori in %  

7,00%  28,00 20,00 8,00 70% 30% 7,5 % 

 

La redditività del progetto non risulta particolarmente elevata. È plausibile che un investitore 

privato comunque investa in un progetto che presenta una redditività simile, ma è difficile ipotizzare che 

si faccia carico di interventi aggiuntivi non particolarmente remunerativi o freddi (quali cappotti o 

opere di adeguamento strutturale).  

Gli Strumenti Finanziari possono, dato il loro costo significativamente inferiore rispetto al tradizionale 

finanziamento bancario, ovviare (completamente o parzialmente) a tale criticità. 

Gli effetti, garantiti dagli Strumenti Finanziari, sono principalmente tre: 

 attrazione di cofinanziamento  da parte di istituti Finanziari che vedono ridotto il loro profilo di 

rischio (risk sharing); 

 minor costo del debito che garantisce sostenibilità ad opere che difficilmente riuscirebbero ad essere 

sostenibili; 

 nel caso lo Strumento Finanziario investa in equity migliora la struttura patrimoniale societaria il 

duplice effetto di rendere maggiormente bancabile il soggetto e ridurre la necessità di reperire 

capitali di rischio in un periodo di contrazione economica e minor risk appetite da parte delle imprese. 

Nella tabella seguente viene evidenziato come il cofinanziamento da parte dello Strumento 

Finanziario (ceteris paribus) riesca ad aumentare la redditività dell’azionista (rappresentata dal TIR 

Equity) creando in tal modo la “possibilità di sostenere” investimenti aggiuntivi (ovvero è ragionevole 

assumere che il soggetto privato, in virtù del minor costo del debito, sia disposto a caricarsi di ulteriori 

interventi non particolarmente remunerativi sotto il profilo economico. 

                                                             
63 Calcolata in valori reali, cioè al netto della componente inflazionistica. 
64 Il tasso è finito. È comprensivo di tasso base a cui va sommato uno spread che è funzione del rischio della controparte 
65 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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Si ipotizza di: 

 mantenere all’7% il tasso finito del finanziamento bancario 

 avere un tasso finito dello Strumento Finanziario pari al 2% 

 

Il tasso medio del debito sarà pertanto pari alla media ponderata del tasso di finanziamento bancario per la 

rispettiva quota e al tasso di finanziamento dello Strumento Finanziario per la rispettiva quota66. 

Tabella 39 – Parametri finanziari (2 di 3) 

Scenario 

Tasso 

medio 

debito67 

Equity 
Debito 

comples.68 

Quota SF sul 

totale debito 
Quota 

Banca 

Quota 

Strumento 

Finanz. 

Equity  

TIR 

EQUITY
69 

  Valori in % Valori in Meuro  

Solo Banca 7% 30% 70% 0% 20,00 n.s. 8,00 7.5 % 

Banca e S. 

Fin 1 
4,5% 30% 70% 50% 10,00 10,00 8,00 10 % 

Banca e S. 

Fin 2 
2,5% 30% 70% 90% 3,00 17,00 8,00 10,9 % 

 

L’incremento della redditività progettuale permette, come sottolineato di sostenere ulteriori investimenti 

aggiuntivi. In particolare nell’ipotesi più estrema di cofinanziamento al 90% della quota di debito si 

avrebbe la possibilità (riportando il TIR Equity al 6%, ovvero a parità di rendimento per l’azionista) di 

beneficiare di ulteriori investimenti per ca. 5 – 7,00 Meuro (oltre a beneficiare del futuro rientro 

delle risorse pubbliche attraverso il rimborso del prestito). 

Tabella 40 – Parametri finanziari (3 di 3) 

 
Assenza di Strumento 

Finanziario 

Con lo strumento 

finanaziario 
Delta 

Tir Equity 6% 6% N.s. 

Investimento complessivo70 

(Meuro) 
28 – 30,00 33 – 37,00 +20 -30 % 

Numero edifici oggetto di interventi di 
efficienza energetica 

200 – 250 280 – 350 71 +15 - 20% 

Numero punti luce oggetto d’intervento 60.000 – 80.000 90.000 – 110.000 72 +10 – 25% 

Emissioni evitate 

(TeP) 
2.500 -3.000 3.200 – 4.000 +25 – 35 % 

 

                                                             
66 Ed esempio se la ripartizione della quota di debito tra banca e Strumento Finanziario è del 50% il tasso medio del 
debito sarà:                   
67 Ottenuto come media ponderata tra quota di debito bancario e quota di debito dello Strumento Finanziario Urbano per 
il rispettivo tasso d’interesse 
68 Valore percentuale comprensivo della quota di debito dello Strumento Finanziario e della quota di debito Bancario 
69 A valori reali (ovvero al netto dell’inflazione) 
70 Tale valore non è comprensivo di interessi e commissioni bancarie 
71 Tale risultato è ottenibile nel caso l’intero ammontare delle risorse addizionali fosse utilizzato solo per efficienza 
energetica negli edifici e non per il rinnovamento di ulteriori punti luce 
72 Tale risultato è ottenibile nel caso l’intero ammontare delle risorse addizionali fosse utilizzato solo per il cambio dei 
punti luce e non per l’efficienza energetica negli edifici pubblici 
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Tali valori sono frutto di stime parametriche, e pertanto suscettibili a sensibili variazioni, tuttavia 

forniscono un utile elemento di analisi per evidenziare come l’utilizzo degli Strumenti Finanziari possano 

incrementare la massa degli interventi finanziabili e rendere maggiormente appetibili iniziative che 

altrimenti troverebbero difficile realizzazione da parte degli operatori di mercato.  Infine è necessario 

sottolineare come, rispetto al tradizionale cofinanziamento a fondo perduto, gli Strumenti Finanziari 

garantiscano il recupero delle risorse investite che possono in seguito essere riutilizzate per 

ulteriori investimenti. Di seguito si schematizzano brevemente i principali punti di forza e debolezza degli 

Strumenti Finanziari. 

Tabella 41 – Principali punti di forza e debolezza degli SF 

 

- permettono il recupero delle 
risorse investite che possono 
essere riutilizzate  in ulteriori 
progetti 

- mitigano il profilo di rischio 
dell'istituto bancario che risulta 
maggiormente propenso a 
finanziare l'iniziativa 

- nel caso investano in equity 
permettono una maggiore 
patrimonializzazione 
societaria 

- nel caso di opere fredde il 
contributo a fondo perduto 
risulta maggiormente idoneo 
rispetto agli strumenti finanziari 

- necessitano di un ottima attività 
a monte di predispozione dei 
progetti affinchè  possano 
intervenire in modo profittevole 

- incontrano maggiori difficoltà 
di rendicontazione (tale fattore 
dipende molto dal meccanismo 
specifico attraverso il quale 
vengono attuati e dai regolamenti 
comunitari) 
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Allegato B. - Sviluppo Urbano (caso 
studio) 

INQUADRAMENTO GENERALE 
 
L’iniziativa si articola in un insieme coordinato di interventi tra loro contigui che ambiscono a conferire una 

maggiore qualità e sostenibilità al centro urbano. Il progetto si suddivide in quattro macro-lotti: 

 MERCATO COPERTO 

L’edificio è adibito a mercato dei prodotti agricoli e della pesca. Il fine è di rivitalizzare la struttura 
attraverso la realizzazione di nuove superfici utili all'interno dell'involucro esistente ed il restauro delle 
strutture interne.  
 

 PARCHEGGIO MULTIPIANO 

Si prevede la riqualificazione di un'area interna alla stazione ferroviaria (conferita in diritto di superficie 
da RFI al Comune di Falconara Marittima). È prevista la demolizione degli attuali fabbricati e la 
realizzazione di un parcheggio multipiano con servizi e fermata delle autolinee. Il nuovo edificio sarà 
formato da: 
 
- quattro piani di parcheggio fuori terra per complessivi 228 posti auto; 

- al piano terra saranno realizzati spazi commerciali e gli uffici a servizio degli addetti RFI. 

 

 EX-FANESI 

Si prevede il recupero di un immobile situato nel centro urbano per realizzare spazi commerciali, 
direzionali e residenziali, ridando vitalità e pregio al cuore della città. 
 

 ERAP 

L'intervento riguarda la ristrutturazione di tre immobili di proprietà della GPC  S.r.l. (società comunale 
in liquidazione) per ricavarne otto appartamenti. L'obiettivo è di rispondere alla crescente domanda di 
alloggi da parte dei nuclei familiari i cui redditi non consentono ne l'accesso all'ERP ma neanche al 
credito.  

Figura 14  – Localizzazione immobili oggetto d’intervento 

 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

Housing Sociale 

Via Roma 

Ex - Fanesi 

Parcheggio 

Multipiano 

Mercato Coperto 
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STATO DI FATTO DELL’INIZIATIVA 

L’area di progetto ha una superficie fondiaria di 5000 mq complessivi con 2.575 mq di Superficie Lorda di 

Pavimento (SLP). 

 

Tabella 42 – Stato di fatto 

 Riqualificazione 

mercato coperto 

Parcheggio 

multipiano 
Edificio ex fanesi 

Housing sociale 

Via Roma 
TOTALE 

Superficie fondiaria 

(mq) 
545 2.747 1.074 442 4.809 

SLP esistente (mq) 598 n.s. 1.645 629 2.575 

Volumi esistenti 2.463 n.s. 6.248 2.335 11.046 

Localizzazione Via Bixio 6 Via Flaminia Via Bixio Via Roma n.s. 

Titolare del bene Comune di Falconara R.F.I. Comune di Falconara Comune di Falconara n.s. 

Tipo di diritto sul 

bene 

Diritto  reale di 

Proprietà 
Diritto di Superficie 

Diritto Reale di 

Proprietà 

Diritto Reale di 

Proprietà 
n.s. 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

STATO DI PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di complessivi 9.076 mq di SLP e di 23.890 m3 con un incremento del 

350% rispetto alle superfici esistenti e del 116% rispetto ai volumi. Tale variazione è imputabile 

all’edificazione del parcheggio multipiano, mentre gli altri interventi sono ristrutturazioni edilizie. 

Tabella 43 – Stato di progetto 

  
Riqualificazione 

Mercato Coperto 

Parcheggio 

Multipiano 

Edificio Ex 

Fanesi 

Housing 

Sociale 
TOTALE 

CONSISTENZE DI 

PROGETTO 

SLP 858 5.524 2.120 575 9.076 

SLP Interrato 176 - 220 - 396 

SLP fuori terra 682 5.524 1.900 575 8.681 

Superficie 

Commerciale 
682 5.524 2.120 575 8.616 

Volume di 

Progetto 
2.274 13.069 6.212 2.335 23.890 

MIX 

FUNZIONALE 

Residenziale   330 510 840 

Commerciale 682 5.524 1.240 - 7.446 

Direzionale - - 330 - 330 

Altro - - 120 - 120 

INFORMAZIONI 

GENERALI ED 

URBANISTICHE 

Livello di 

Progettazione 
Studio di Fattibilità 

Studio di 

Fattibilità 

Studio di 

Fattibilità 

Studio di 

Fattibilità 
N.s. 

Tipo d’intervento 

Restauro e 

risanamento 

conservativo 

Nuova 

Costruzione 

Ristruttur. 

Edilizia 

Ristruttur. 

edilizia 
N.s. 

Destinazione 

d’uso urbanistica 
Commerciale Parcheggio 

Mista: 

 commerc. 
 N.s. 
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prevalente  direzionale 
 residenz. 

Conformità 

urbanistica (PRG, 

PAT, …) 

Si Si Si Si N.s. 

Presenza di 

vincoli 
Storico artistico No Storico artistico No N.s. 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

Scendendo maggiormente nel dettaglio di ogni singolo lotto si ha: 

 Mercato Coperto 

- realizzazione di due piani all’interno del corpo centrale della struttura da adibire a locali in 

prevalenza eno-gastronomici (pescheria, salumifici, enoteca…); 

- nel piano interrato è ipotizzata la realizzazione dei magazzini, i locali adibiti a servizi per il personale 

e i locali tecnici. 

 

Figura 15 – Elaborati grafici  Mercato coperto 

 
 

Foto aerea edificio esistente Sezione Prospettica Progettuale 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 Parcheggio Multipiano 

È prevista la realizzazione di un parcheggio in struttura di quattro piani fuori terra (con 57 posti auto per 
piano). Al piano terra saranno realizzati degli spazi da adibire a locali tecnici e negozi. 

 
Figura 16 – Elaborati grafici  Mercato coperto 

 

 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 
 Edificio Ex-Fanesi 

L'intervento prevede la realizzazione una serie di spazi commerciali, direzionali e residenziali. 
 

 
 
 
 

Spazi adibiti a negozi 

eno-gastronomici 

Spazi adibiti a magazzini 

e locali tecnici 
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Figura 17 – Elaborati grafici  Ex Fanesi 

  

Sezione Prospettica progettuale Rendering progettuale 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

  Housing Sociale 

È prevista la riqualificazione degli immobili siti in via Roma (civici 8, 10, 12). Gli stabili sono ubicati nel 
centro cittadino, in una zona servita dai principali servizi pubblici (autobus, ferrovia, ambulatori 
medici…) 

Figura 18 – Housing sociale 

   

Planimetria piano terra Planimetria Primo Piano Planimetria Secondo Piano 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE IPOTIZZATA 

In considerazione del mix funzionale individuato dal Comune e dallo stato di avanzamento delle diverse 

iniziative, si ritiene opportuno prevedere una procedura attuativa differenziata come segue: 

 Parcheggio multipiano – il Comune di Falconara ha già aggiudicato una gara per la selezione di un 

concessionario a cui affidare la realizzazione e gestione della struttura, oltre alla gestione di 228 posti 

auto a raso già presenti nel Comune di Falconara Marittima. La procedura utilizzata è quella di Project 

Financing. Allo stato attuale è stato redatto il progetto definitivo e pertanto l’opera è pronta per essere 

cantierata. Il progetto presenta un buon profilo di sostenibilità economico finanziario, tuttavia l’opera 

non risulta ancora finanziata anche per effetto della stretta creditizia che ha visto le banche poco 

propense a finanziare tali tipologie di iniziative. 
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 Mercato Coperto ed Ex Fanesi – i due comparti presentano caratteristiche e vincoli differenti, in 

considerazione dei quali si può ipotizzare una procedura attuativa di PPP che permetta di trasferire 

all’aggiudicatario: 

 

- la proprietà dell’Ex Fanesi all’aggiudicatario della gara (responsabile pertanto della realizzazione e 

gestione) 

- il diritto di superficie del dell’ex mercato coperto per un periodo di tempo necessario ad ottenere una 

sostenibilità dell’opera. 

 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche economico finanziarie dell’operazione. 

 

COSTI D’INVESTIMENTO73 

Il progetto ha un costo complessivo di ca. 10,10 Meuro prevalentemente imputabile al costo per l’edificazione 

del parcheggio multipiano e per la ristrutturazione dello stabile Ex-Fanesi (complessivamente le due opere 

pesano per il 86% del totale dell’investimento). 

Tabella 44 – Costi d’investimento 

Costi d’investimento 

(valori in Euro - iva esclusa) 

  
Riqualificazione 
mercato coperto 

Parcheggio 
multipiano 

Edificio ex 
fanesi 

Totale 

Totale acquisizione area 0 208.000 2.000.000 2.208.000 

Demolizioni 12.745 96.903 20.000 129.648 

Allacciamenti 

   

0 

Urbanizzazioni 

   

0 

Totale opere preliminari 12.745 96.903 20.000 129.648 

Strutture 567.640 1.229.762 

 

1.797.402 

Completamenti e finiture  550.815 733.299 

 

1.284.114 

Impianti 

 

329.243 

 

329.243 

Impianti speciali 

   

0 

Opere richieste R.F.I. 

 

243.000 

 

243.000 

Opere accessorie 

 

429.214 

 

429.214 

Opere edili 

  

1.962.000 1.962.000 

Totale opere edili e/o 
impiantistiche 

1.118.455 2.964.518 1.962.000 6.044.973 

Sistemazioni aree esterne ed  
elementi di arredo 

 

149.014 
 

149.014 

Arredi speciali 

 
  

0 

Parcheggi pertinenziali scoperti 

 
  

0 

Totale opere complementari 0 149.014 0 149.014 

Totale spese tecniche 209.439 248.000 237.840 798.359 

Contributo del costo di costruzione  0 0 24.420 24.420 

Oneri di urbanizzazione primaria 0 0 27.720 27.720 

Oneri di urbanizzazione secondaria 0 0 40.432 40.432 

Oneri finanziari 

  

358.920 358.920 

Totale oneri accessori 0 0 451.492 451.492 

Imprevisti 62.216 160.522 198.200 420.938 

TOTALE COMPLESSIVO 1.402.855 3.826.957 4.869.532 10.099.344 

% incidenza sul totale 14% 38% 48%  100% 

                                                             
73 Non è stato incluso all’interno dell’investimento complessivo il lotto relativo al social housing date le peculiarità 
specifiche dell’intervento: dimensione molto contenuta, difficile sostenibilità economica ed realizzazione dell’opera 
attraverso l’ERAP 
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SLP (mq) 858 5524 1900 8858 

Euro/mq74 1.634 693 2.563 1.140 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

È bene precisare come l’intervento complessivamente abbia un costo medio di 1.140 Euro/mq, tale risultato 

risulta allineato con i parametri di mercato solamente grazie al contributo del parcheggio (693 Euro/mq) che 

fa abbassare il costo medio dell’intervento. Considerando gli altri due lotti (Mercato Coperto ed Ex-Fanesi) il 

costo unitario oscilla tra i 1.600-2.600 Euro/mq rendendo tale parte dell’intervento difficilmente appetibile e 

sostenibile economicamente. 

CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

Il cronoprogramma dell’iniziativa è stato sviluppato scorporando l’iniziativa i due macro blocchi: 

 il Parcheggio Multipiano (in quanto l’opera risulta già aggiudicata ed in avanzato stato progettuale);  

 lo stabile Ex-Fanesi ed il Mercato Coperto, opere ancora da mettere a gara ed in uno stadio progettuale 

maggiormente preliminare. 

 

Tabella 45 – Cronoprogramma 

 

 

                                                             
74 Calcolato dividendo il costo complessivo dell’investimento per la Superficie Lorda di Pavimento (SLP) 

Cronoprogramma parcheggio 

 
1 semestre 2 semestre 3 semestre 

Costo acquisizione     

 Bonifiche   

  Demolizioni   

  Opere infrastrutturali  
(allacciamenti, urbanizz…)   

  

Totale opere edili 

 

    

Totale opere complementari 

 

    

Totale spese tecniche   

  Totale oneri accessori   

  Imprevisti       

 

 

Cronoprogramma iniziativa fanesi e mercato coperto 

 
1 semestre 2 semestre 3 semestre 

Costo acquisizione     

 Bonifiche   

  Demolizioni   

  Opere infrastrutturali  
(allacciamenti, urbanizz)   

  

Totale opere edili 

 

    

Totale opere complementari 

 

    

Totale spese tecniche   

  Totale oneri accessori   

  Imprevisti       

Fonte: elaborazioni Sinloc su dati Comune di Falconara Marittima 
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Per entrambe le iniziative è stata ipotizzata una durata complessiva della fase di costruzione pari a 18 mesi 

(mantenendo invariati i dati forniti dal Comune ed attuando una compressione di sei mesi rispetto ai 24 

previsti dal Comune per l’Ex-Fanesi ed il Mercato Coperto). 

 

ANALISI DEI VALORI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

L’analisi è stata condotta prendendo a riferimento le quotazioni fornite dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI) e confrontandole con prezzi di mercato di vendita e locazione.  

Tabella 46 – valori di mercato (1 di 2) 

Falconara - zona centrale del capoluogo 

(valori omi – 2o semestre 2013) 

Tipologia 
Valore Mercato 

(Euro/mq) 
Valori Locazione 
(Euro/mq mese) 

 

Min Max Min Max 

Abitazioni civili 1300 1650 4,8 6,1 

Abitazioni di tipo economico 1050 1350 3,9 5 

Box 590 830 3,3 4,6 

Ville e Villini 1350 1850 5 6,9 

Magazzini 460 700 2,1 3,1 

Negozi 1500 2200 8 11,8 

Uffici 1150 1550 6,2 8,3 

 

Confrontando i valori con quelli presenti attualmente sul mercato75 si è osservato come: 

 il prezzo medio di vendita per un’abitazione civile nel centro di Falconara in ottime condizioni 

(nuova/recentemente ristrutturata) oscilli tra i 1600-1800 Euro/mq (arrivando anche a 2000 Euro/mq 

in base alla specifica tipologia dell’immobile ed alla “location” all’interno del centro città) 

 il prezzo medio di locazione e vendita di uffici e negozi è risultato invece poco significativo (per l’esiguità 

del campione presente sui portali on-line) ed estremamente variabile in base alle specificità 

dell’immobile in vendita (es. specifica “location”, possibilità di usufruire di spazi accessori quali 

magazzini, garage, disponibilità di parcheggio antistante riservato ai clienti...)76.  

Un ulteriore dato che emerge chiaramente, confrontando le quotazioni 2012/2011, è la discesa dei prezzi 

dell’immobiliare avvenuta nel corso del 2012. In particolare si è avuta una caduta media dei prezzi di vendita 

del 13% e di locazione dell’11%. 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Ricerca condotta osservando i valori presenti sui principali portali italiani quali Immobiliare.it, Casa.it, … 
76 Pertanto in tal caso si è preferito fare riferimento solamente ai valori forniti dall’OMI 
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Tabella 47 – valori di mercato (2 di 2) 

Falconara - zona centrale del capoluogo 

(valori omi, variazioni 2013/2012) 

Tipologia 
Valore Mercato 

(Euro/mq) 
Valori Locazione 
(Euro/mq mese) 

 Min Max Min Max 

Abitazioni civili -21% -13% -23% -14% 

Abitazioni di tipo economico -13% -16% -13% -18% 

Box -13% -13% 10% 5% 

Ville e Villini -10% -12% -14% -12% 

Magazzini -13% -13% -13% -14% 

Negozi -12% -12% -12% -13% 

Uffici -15% -11% -13% -14% 

MEDIA -13% -11% 

 

ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA 

L’analisi è stata sviluppata scorporando in due macro lotti l’investimento in coerenza con quanto evidenziato 

nel cronoprogramma dell’opera. 

PARCHEGGIO MULTIPIANO 

L’opera presenta una buona marginalità industriale con un MOL/Fatturato del 51%. I ricavi complessivi 

ammontano (a regime) a ca. 2,00 Meuro mentre i costi di gestione (a regime) sono pari a 0,90 Meuro. Le voci 

che incidono maggiormente sono: 

 dal lato dei ricavi: 

o le entrate da sosta su strada e nel parcheggio (pari 70% del totale ricavi); 

o le entrate da sanzioni (pari al 10% del totale ricavi). 

 dal lato dei costi: 

o il canone comunale (ca. il 70% dei costi complessivi); 

o il personale (ca. il 22% dei costi complessivi. 

 
Tabella 48 – Ricavi e costi 

(Meuro) 77 

Ricavi sosta su strada  
e parcheggio multipiano 1,37 

Ricavi da sosta estiva 0,13 

Ricavi da abbonamenti 0,90 

Ricavi a permessi 0,12 

Ricavi da sanzioni 0,20 

Ricavi da affitti 0,80 

TOTALE RICAVI 2,00 

  
                                                             
77 Tali valori fanno riferimento al Piano Economico Finanziario, asseverato da Banca delle Marche, presentato in sede di 
gara dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) avente come capogruppo Edilfac Srl 
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Costi personale 0,22 

Canone comunale 0,68 

Costi di gestione (parcometri, 
manutenzioni…) 0,48 

Costi amministrativi 0,20 

Costi variabili parcheggio 
multipiano 0,20 

TOTALE COSTI 0,99 

MOL 1,01 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

L’analisi economico finanziaria del progetto ha evidenziato una buona redditività progettuale confermata da 

un TIR Nominale di progetto Post Tax del 13%.  

Data la buona redditività progettuale sono state condotte alcune analisi di sensitività per comprendere come 

lo Strumento Finanziario, dato il costo maggiormente contenuto rispetto ad un tradizionale 

finanziamento bancario, potrebbe impattare positivamente sul progetto in esame.  

Attraverso una tipologia di finanziamento (debito) meno oneroso, potrebbe essere possibile un incremento 

del canone comunale di concessione, mantenendo inalterata la redditività degli azionisti, con il 

conseguente reperimento di risorse pubbliche addizionali da destinare a fondo perduto a progetti che 

presentano maggiori criticità da un punto di vista economico. 

Al fine di misurare l’impatto dello Strumento Finanziario sono stati elaborati quattro scenari che evidenziano 

il differente ritorno economico-finanziario dell’azionista (misurato attraverso il TIR Equity) in base alla 

struttura finanziaria adottata: 

1. Scenario Full Equity: l’opera viene finanziata interamente con capitale di rischio; 
 

2. Scenario Solo Banca: l’opera è finanziata per il 30% dell’importo complessivo da capitale proprio e 
per il restante 70% con debito78 a tassi di mercato; 
 

3. Scenario Banca-Strumento Finanziario 1: l’opera è finanziata per il 30% con equity e per il 70% con 
debito (con il cofinanziamento al 50% della quota di debito con risorse dello Strumento Finanziario); 
 

4. Scenario Banca-Strumento Finanziario 2: l’opera è finanziata per il 30% con equity e per il 70% con 
debito (con il cofinanziamento al 90% della quota di debito con risorse dello Strumento Finanziario). 
 
 

Tabella 49 – Parametri medi finanziari  

Scenario 

Tasso 

Strumento 

Finanz. 

Tasso 

Bancario 

Tasso 

medio 

debito79 

Debito 

comples.80 
Equity 

Quota 

Banca 

Quota 

Strumento 

Finanz. 

Equity 
TIR 

EQUITY 

    Valori in % Valori in Meuro  

Full 

Equity 
n.s. n.s n.s 0% 100% n.s. n.s. 4,20 13,00% 

                                                             
78 La durata del finanziamento, sia dello Strumento Finanziario che di quello Bancario, è stata ipotizzata pari a 15 anni in 
linea con le attuali prassi di mercato 
79 Ottenuto come media ponderata tra quota di debito bancario e quota di debito dello Strumento Finanziario Urbano per 
il rispettivo tasso d’interesse 
80 Valore percentuale comprensivo della quota di debito dello Strumento Finanziario e della quota di debito Bancario 
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Solo 

Banca 
n.s. 8.40% 8,40% 70% 30% 3,00 n.s. 1,20 17,00% 

Banca e 

S. Fin 1 
2.80% 8,40% 5.60% 70% 30% 1,50 1,50 1,20 18,00% 

Banca e 

S. Fin 2 
2,80% 8,40% 3.30% 70% 30% 0,20 2,60 1,20 19,00% 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

Gli scenari evidenziano come, attraverso un consistente cofinanziamento con risorse dello Strumento 

Finanziario, il TIR Equity salga dal 17 al 19% rispetto al caso con il solo cofinanziamento bancario. Tale 

variazione consentirebbe, mantenendo al 17% la redditività dell’azionista, un incremento del canone 

comunale stimabile in ca. 80-100,00 keuro annui, con il reperimento di risorse addizionali pubbliche 

da destinare ad altri progetti. 

EX-FANESI E MERCATO COPERTO 

L’opera presenta una marginalità industriale molto ridotta in quanto i ricavi derivanti dalla vendita81 degli 

spazi (residenziale, direzionale e quota parte del commerciale) dell’Ex-Fanesi coprono meno del 50% dei 

costi complessivi dell’investimento ed i ricavi derivanti dalla gestione degli spazi dati in locazione82 sono pari 

al 4% dell’investimento complessivo. Pertanto: 

 i ricavi complessivi da cessione83 ammontano a ca. 2,00 Meuro (ipotizzando di riuscire a vendere la 

totalità degli spazi in due anni al termine della realizzazione dell’opera); 

 i ricavi da locazione del mercato coperto e di parte degli spazi a destinazione commerciale (ca. il 60%) 

dell’Ex Fanesi ammontano complessivamente a ca. 210,00 Meuro all’anno (in ipotesi di piena 

occupazione degli spazi locati); 

 

Tabella 50 – Dettaglio ricavi Ex Fanesi e Mercato Coperto 

Dettaglio ricavi mercato coperto ed ex-fanesi 

    

Mercato 
Coperto 

Edificio Ex 
Fanesi 

Superfici valorizzabili (mq) TOTALE 682 2.020 

 

Residenziale 

 

330 

 

Commerciale 682 1.240 

 

Direzionale 

 

330 

  Altro   120 

Ipotesi di commercializzazione   Locazione 
Cessione e  
locazione 

Ricavi da cessione complessivi (Euro) TOTALE N.s. 2.026.600 

Prezzo vendita 
Euro/mq commerciale 

Residenziale 

 

1.650 

Commerciale 

 

2.200 

Direzionale 

 

1.550 

Altro   700 

Ricavi da locazione annui (Euro)84 TOTALE 96.571 118.519 

  Commerciale 142 142 

                                                             
81 Per i prezzi di vendita è stato preso a riferimento il valore massimo fornito dall’OMI relativo alle abitazioni civili, ai 
negozi ed agli uffici 
82 Si è ipotizzato che la società che realizza l’opera esternalizzi la gestione degli spazi, facendosi carico principalmente 
della manutenzione straordinaria e dell’IMU 
83 Per prezzi di vendita si è fatto riferimento al valore massimo di vendita e locazione fornito dall’OMI  
84 I ricavi complessivi da locazione sono stimati in ipotesi di piena occupazione degli spazi 
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 i costi di gestione derivanti dalla locazione degli spazi ammontano annualmente a 50,00 keuro 

(attribuibili principalmente alle spese per l’amministrazione societaria (ca. 30,00 keuro anno), all’IMU 

ed all’accantonamento per la manutenzione straordinaria). 

Ipotizzando che il costo complessivo dell’investimento rimanga invariato (ca. 6,30 Meuro 

comprensivi dei 2,00 Meuro dell’acquisto dell’area dell’Ex-Fanesi) la redditività del progetto sia attesta ad un 

TIR Nominale di Progetto Post Tax del 1,6%.  

Tabella 51 – Analisi di sensitività economico finanziaria (1 di 2) 

Scenario 

Tasso 

Strumento 

Finanz. 

Tasso 

Bancario 

Tasso 

medio 

debito 

Debito 

comples. 
Equity 

Quota 

Banca 

Quota 

Strumento 

Finanz. 

Equity  
TIR 

EQUITY 

    Valori in % Valori in Meuro  

Solo 

Banca 
n.s. 8,40% 8,40% 70% 30% 4,80 n.s. 2,00 1,60% 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

L’investimento così strutturato non risulta sostenibile economicamente, pertanto è necessario attuare alcune 

riconfigurazioni relative ai costi di costruzione (specialmente sul costo di acquisizione del Fanesi) ed alla 

strutturazione finanziaria dell’opera.  

In particolare: 

- è stato ipotizzato un cofinanziamento pari al 90% della quota di debito da parte dello 

Strumento Finanziario; 

- si è ipotizzata la riduzione del 20% dei costi d’investimento per riallinearsi maggiormente con i 

parametri di mercato; 

- è stato valutato l’impatto di una riduzione progressiva del 50%, 75%; 100% del costo  di 

acquisto dell’area Ex-Fanesi. 

-  

Tabella 52 – Analisi di sensitività economico finanziaria (2 di 2) 

Scenario 

Tasso 

Strumento 

Finanz. 

Tasso 

Bancario 

Tasso 

medio 

debito 

Debito 

comples. 
Equity 

Quota 

Banca 

Quota 

Strumento 

Finanz. 

Equity  
TIR 

EQUITY 

    Valori in % Valori in Meuro  

Area  

-50% 
n.s. 8.40% 8,40% 70% 30% 0,30 3,00 1,40 3,80% 

Area 

-75% 
2,8% 8,40% 3,30% 70% 30% 0,30 2,60 1,20 5,10% 

Area 

-100% 
2,8% 8,40% 3.30% 70% 30% 0,20 2,30 1,10 6,60% 

Fonte: Comune di Falconara Marittima 

 

L’analisi evidenzia due aspetti fondamentali: 

 l’intervento congiunto dello Strumento Finanziario, unita ad una revisione progettuale 

dell’iniziativa comporta un incremento sostanziale nella redditività della stessa portando 

maggiore appetibilità e l’eventuale possibilità di attrarre capitali privati all’interno dell’iniziativa; 
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 la redditività del progetto rimane comunque molto limitata a causa del forte momento di 

congiuntura del settore immobiliare che non permette attualmente prezzi di cessione/locazione 

particolarmente elevati. 
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Allegato C. - Centri minori all’interno 
della regione Marche 

L’evolvere del sistema demografica e produttiva all’interno della regione Marche,  ha portato ad un diffuso 
spopolamento e sottoutilizzo delle aree interne ed all’abbandono dei quei centri minori, privi non solo di 
funzioni di pregio ma anche dei servizi necessari a garantire una qualità dell’abitare confortevole ed agevole. 

Tale meccanismo è stato in larga parte causato: 

 dal declino del comparto agricolo-pastorale, i piccoli centri interni erano infatti a servizio delle 
attività agro-silvo-pastorali; 

 dall’industrializzazione della regione con lo spostamento delle attività produttive e 
conseguentemente della popolazione verso la fascia costiera; 

 ad un turismo prevalentemente concentrato lungo la zona marittima che ha toccato in misura 
significativamente minore le aree interne prevalentemente montane e collinari. 

Tali condizioni hanno portato ad un progressivo invecchiamento e successivo spopolamento della 
popolazione residente e solo in pochi casi le condizioni, maggiormente favorevoli del territorio hanno reso 
possibile una riconversione e riqualificazione dei nuclei abitativi.  

Tale tematica aveva già destato l’interesse della regione85 che si era attivata attraverso il progetto “Borghi 
delle Marche” , per la realizzazione di uno studio teso al riuso e alla valorizzazione dei borghi rurali 
minori delle Marche, mantenendo la sostenibilità economica degli interventi ed utilizzando 
modalità di intervento che garantissero il recupero ed il rispetto dei pregi urbanistici, architettonici 
e storico culturali del territorio.  

In particolare si era dato l’avvio ad un progetto destinato a mettere a punto di linee guida e buone pratiche 
per: 

 recupero urbanistico ed architettonico; 

 valorizzazione in termini sociali, culturali e funzionali 

 recupero funzionale, a fini turistici, culturali, residenziali e di servizio alle imprese ed al territorio.  

Il percorso individuato si è articolato su: 

 una prima fase di indagine al fine di disporre di una dettagliata conoscenza del territorio dal punto di 
vista: 

- insediativo; 

- urbanistico-morfologico; 

- storico-funzionale. 

 la regione è giunta alla: 

- stesura di un “manuale tecnico” che, attraverso lo studio delle tecniche costruttive, rappresenta uno 
strumento operativo a sostegno dei comuni per il recupero ed il restauro dell’edificato; 

- all’individuazione di 10 casi studio al fine di definire un modello di intervento basato sulla fattibilità 
e sostenibilità economica delle operazioni.  

-  

Il fine ultimo è proprio la proposizione di una strategia di azione che permetta di rendere tali territori 
nuovamente appetibili a forme di residenzialità connesse alle microeconomie locali86. 

                                                             
85 In collaborazione con l’Unione Europea 
86  La Regione Marche sottolinea come tale iniziativa assuma un carattere strategico nello sviluppo nel territorio 
marchigiano, auspicando che possa costituire un’asse portante della futura programmazione  
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Tabella 53 – Borghi minori all’interno delle Marche 

 

ANCONA 

Albacina, Avacelli, Bastia, Belvedere, Cabernardi, Cacciano, Rotondo 

Campodiegoli, Campodonico, Cancelli, Castelletta, Castiglioni, Caudino 

Collamato, Domo, Loretello, Montale, Monterosso, Morello, San Pietro In Musio 

Nidastore, Palazzo, Pierosara, Piticchio, Poggio Cupro, Precicchie, Spineto 

ASCOLI PICENO 

Astorara, Capodacqua, Case Bianche, Corbara, Cornaloni, Foce 

Forca, Gaico, Gimigliano, Lanciatoio, Lisciano, Luco, Matera,  

Meschia, Pescara Del Tronto, Piantabete, Poggio Canoso, Porchia 

Portella, Rascio, Roccareonile, Rocchetta, Sala, Scalelle 

Spelonga, Tallacano, Trisungo, Umito, Vallegrascia, Vallorano, Venamartello 

FERMO Cerquette, Pippiete. Poggio, Santa Lucia, Villa Casa Paradisi, Villa Conti,  

MACERATA 

Agolla, Aliforni, Appennino, Avenale, Borgianello, Borgiano, Cagnore, Campi,  

Carpignano, , Casigno, Castel S. Maria, Castel San Venanzio, Castel Sant'Angelo 

Castello, Castreccioni, Cesure, Chigiano, Chiusita, Colferraio, Crispiero, Croce 

Croce, Elcito, Fornaci, Gelagna Alta, Lucciano, Mecciano, Valcimarra Alta  

Mergnano San Savino, Meriggio, Moregine, Nocria Pantaneto, Pievefavera 

Pitino Pozzo, Riofreddo, San Giusto, Serralta, Torricchio 

Vestignano, Vico Di Sopra, Villa Bentivoglio , Villa Malvezzi, Castelfantellino 

PESARO URBINO 

Bacciardi, Bargni, Bellisio Alto, Bellisio Solfare Basso, Borgo Santa Maria 

Bronzo, Campo, Campo, Caprile, Cardella, Cartoceto, Caspessa 

Castelgagliardo, Castello Della Pieve, Castello Di Bascio. Castello Di Pietracuta 

Castello Di Pietrarubbia, Castello Di Poggio, Castelnuovo, Cavallino, Cavoleto 

Cà Rosello, Certalto, Coldorso, Colombara, Fenigli, Fontecorniale, Gattara,  

Il Castello, Isola Di Fano, La Villa, Leccia, Linara, Mezzanotte, Monastero 

Montaiate, Montalfoglio, Montebello, Monteguiduccio, Montemontanaro 

Monterolo, Montesecco, Montevecchietto, Montevecchio, Montevecchio, Sompiano 

Nucleo Di Frontino, Nucleo Di Talamello, Palazzo Mucci, Palcano, Parchiule 

Percozzone, Petrella Guidi, Piagnano, Piandicastello, Piccione, Pieia, Pieve Cagna 

Poggetto, Pozzuolo, Reforzate, Rocca Pratiffi, Rupoli, San Bartolo 

San Vito Sul Cesano, Sant'andrea Di Suasa, Sant'andrea In Corona, Sorbolongo 

Elaborazioni Sinloc su Dati regione Marche 

 

                                                                                                                                                                                                          
 

http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG200
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG124
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG125
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG131
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG129
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG134
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG133
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG134
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG135
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG136
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG145
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG137
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG144
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG171
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG186
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG132
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG133
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG170
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG181
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG167
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG128
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG191
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PI_BG195
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PR_BG143
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG129
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG133
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG146
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG166
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG134
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG130
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG140
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG135
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG169
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG160
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG137
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG129
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG128
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG131
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG168
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG147
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG157
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LF_BG173
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LF_BG163
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG157
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG139
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG170
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG133
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG171
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG164
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG148
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG124
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG149
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG132
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG141
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG158
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PL_BG126
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LF_BG152
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LF_BG156
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LF_BG153
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LF_BG155
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG127
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MD_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG160
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG137
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG134
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG124
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG178
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG177
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG159
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG132
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG138
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG128
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG134
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG179
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG125
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG136
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG126
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG130
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG139
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG141
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG130
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG135
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG173
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG139
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG140
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=MG_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG137
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG135
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG132
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG175
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG133
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG170
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG127
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG131
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG174
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG141
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CL_BG141
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG140
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG133
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG136
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG176
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG129
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG171
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=CS_BG172
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=SC_BG138
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG167
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG154
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG155
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG137
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG170
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG173
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG130
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG159
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG143
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG160
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG160
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG164
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG132
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG124
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG136
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG162
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG175
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG177
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG171
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG125
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG138
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG154
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG140
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG150
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG161
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG131
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG155
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG123
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG179
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG156
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG130
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG152
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG172
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG152
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG157
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG165
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG162
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG169
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG150
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG151
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG153
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG151
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG149
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG138
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG135
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG127
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG139
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG142
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG136
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG153
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG128
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG166
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG174
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG157
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG141
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BA_BG183
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG158
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG168
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG164
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=PA_BG129
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=FM_BG165
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG163
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG156
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=LD_BG158
http://www.borghidellemarche.it/borghi.php?id=BE_BG135
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Allegato D. - Interventi POR FESR settore energetico 

 

Tabella 54 - Provincia di Ancona: interventi finanziati da fondi POR 2007-2013  
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Solare termico      5  5   32 13 19  52 126 

Cogenerazione       1.545  500       2.045 

Biomassa         1.600       1.600 

Geotermia    52       203   70  325 

Fotovoltaico   12          12 20  44 

Eolico                0 

Illuminazione 

pubblica 
25 25   21     24  3   131 229 

Totale 25 25 12 52 21 5 1.545 5 2.100 24 235 16 31 90 183 4.369 

Dati Valutazione POR FESR Marche 2007-2013 
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Tabella 55 - Provincia di Ascoli Piceno e Fermo: interventi finanziati da fondi POR 2007-2013 
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Solare termico   26    17     14 57 

Cogenerazione 1.870        164 41 246  2.321 

Biomassa      1.050       1.050 

Geotermia              

Fotovoltaico       12   47   59 

Eolico              

Illuminazione pubblica  33  1 11   6  48 49  149 

Totale 1.870 33 26 1 11 1.050 29 6 164 136 295 14 3.635 

Dati Valutazione POR FESR Marche 2007-2013 
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Tabella 56 - provincia di Macerata: interventi finanziati da fondi POR 2007-2013 
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Solare termico         28 31 10  31 251 35 24 21  18 52 501 

Cogenerazio. 2.039  1.000 416   69              3524 

Biomassa                      

Geotermia  43                25   68 

Fotovoltaico           46 44  77    61 61  290 

Eolico                      

Illuminazione pubblica     8 89  6             103 

Totale 2039 43 1000 416 8 89 69 6 28 31 56 44 31 328 35 24 21 86 79 52 4486 

Dati Valutazione POR FESR Marche 2007-2013 
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Tabella 57 - Provincia di Pesaro Urbino: interventi finanziati da fondi POR 2007-2013 
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Solare termico 29  13   8  16    20  82   21 189 

Cogenerazione     2300             2300 

Biomassa       2460           2460 

Geotermia          50      80  130 

Fotovoltaico  33       81    61   47 37 259 

Eolico               50   50 

Illuminazione 

pubblica 
   32       24     

 
81 137 

Totale 29 33 13 32 2300 8 2460 16 81 50 24 20 61 82 50 127 139 5525 

Dati Valutazione POR FESR Marche 2007-2013 
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Allegato E. - Interventi POR FESR 
sviluppo urbano 

Tabella 58 - Interventi finanziati dalla regione Marche su fondi POR 2007-2013 Asse 5: 
panoramica generale 

Asse 5 - valorizzazione dei territori (Meuro) 

Contributo totale (a) Impegni  

(b) 

Pagamenti  

(c) 

Impegni %  

(b/a) 

Pagamenti %  

(c/a) 

50,30 37,70 12,70 75,00% 25,00% 

 

Dati Valutazione Rapporto Annuale di Esecuzione regione Marche 2012 

 

 

Tale Asse si articola in otto differenti attività, che sono state attuale per la quasi la totalità, ad eccezione della 

5.3.1 e della 5.41, tramite la progettazione integrata (attraverso i PIT, Progetti Integrati Territoriali). 

 

Tabella 59 - Interventi finanziati dalla regione Marche su fondi POR 2007-2013 Asse 5: dettaglio 
attività 

Attività 
N. Bandi 

pubblicati 
Graduatorie 

Progetti 

finanziati 

Progetti 

conclusi 

5.1.1 Contributo alla bonifica di aree e siti inquinati 

rilevanti per lo sviluppo del territorio 

1  

(bando PIT) 

5 

(1 per Prov.) 

10 - 

5.1.2 Miglioramento della gestione dei rischi 

idrogeologici attraverso interventi di prevenzione 
15 - 

5.1.3 prevenzione dei rischi tecnologici in ambito urbano 

ed industriale 
4 - 

5.2.1 Sostegno al recupero e all’adeguamento funzionale 

dell’eredità storico-culturale 
49 - 

5.2.2 Riqualificazione e valorizzazione delle aree (e 

complessi) di pregio storico-architettonico 
65 - 

5.2.3 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

naturale anche attraverso investimenti infrastrutturali 

nei siti Natura 2000 

25 - 

5.3.1 Attivazione di iniziative di marketing e marketing e 

promozione dei territori 
1 1 1 - 

5.4.1Riqualificazione dell’ambiente fisico come motore di 

uno sviluppo economico e sociale 

1 invito alla 

presentazione di 

progetti per FSU 

- - - 

Dati Valutazione Rapporto Annuale di Esecuzione regione Marche 2012 

 

Scendendo nel dettaglio delle linee di attività si ha che: 

 l’attività 5.1.1 “Contributo alla  bonifica di aree e siti inquinati rilevanti per lo sviluppo del territorio” si 

compone di una sola linea d’intervento che prevede la bonifica di siti inquinati individuati nella 

programmazione regionale e nazionale vigente.  

 

 Alla fine del 2012 risultano  finanziati  dieci interventi, che assorbono 3,52  Meuro (61,53% della dotazione 

complessiva). Il livello delle erogazioni risulta complessivamente basso anche se si è assistito ad una 

accelerata nel corso del 2012; 
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 l’attività 5.1.2 “Miglioramento della gestione dei rischi idrogeologici attraverso interventi di prevenzione” 

prevede anch’essa una sola linea d’intervento. Tutte le risorse previste in questa linea, pari a 4,34 Meuro 

(per 15 progetti complessivi), sono state impegnate e alla fine del 2012 risulta erogato il 30,66%.  In termini 

di avanzamento fisico dell’attività, nel corso del 2012  sono arrivati a conclusione i primi 2  interventi, quasi 

tutti gli altri hanno risultano in fase avanzata di realizzazione; 

 

 l’attività 5.1.3 “Prevenzione dei rischi tecnologici in ambito urbano ed industriale”, articolata in una sola 

linea d’intervento finalizzata alla prevenzione di rischi quali incendi, esplosioni inquinamento accidentale 

dell’aria in aree fortemente urbanizzate. Al 31 dicembre 2012 risultano finanziati quattro progetti che hanno 

assorbito integralmente le risorse disponibili. Risulta basso il livello delle spese erogate (ca. il 7%). A livello 

di realizzazioni risulta  che alla fine dei 2012  sono terminati i lavori relativi all’intervento realizzato dal 

Comune di Jesi, mentre  gli altri progetti risentono di rallentamenti superati solo all’inizio del 2013; 

 

 l’attività 5.2.1 “Sostegno al recupero e all’adeguamento  strutturale e funzionale dell’eredità storico–

culturale” prevede l’attivazione anche’essa di una sola linea d’ intervento volta all’adeguamento strutturale 

e funzionale di beni ed istituti culturali come le biblioteche, musei, archivi e teatri. In particolare sono 

previsti finanziamenti:  

 

- per il recupero e restauro con miglioramento strutturale del patrimonio architettonico storico e 

monumentale per finalità pubbliche;  

- per il potenziamento della fruibilità e dei servizi di supporto, al fine di rendere pienamente funzionali 

interventi di recupero già realizzati.  

 

 I progetti finanziati sono 49 con un contributo concesso di 10,52 Meuro (85,08% della dotazione 

complessiva della linea, di cui il 40% erogato).  

 

 Lo stato di avanzamento dei progetti finanziati evidenzia che nel corso del 2012 6 progetti hanno terminato 

i lavori e a due di essi è stato erogato anche il saldo mentre 3 risultano in fase di avvio. 

 

 l’attività 5.2.2 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree (e complessi) di pregio storico-architettonico” 

prevede una sola linea d’intervento che promuove azioni di recupero e di  riqualificazione del patrimonio 

storico-architettonico, aree archeologiche e centri storici dotati di valenza storico-culturale e architettonica 

d’interesse pubblico. I progetti attivi sono complessivamente 65 e prevedono un contributo di 11,00 Meuro 

(95% della dotazione complessiva). Le risorse erogate sono invece pari a 4,50 Meuro. 

 

 l’attività 5.2.3 “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale anche attraverso investimenti 

infrastrutturali nei siti Natura  2000” prevede l’attuazione delle seguenti due linee di intervento: 

 

- Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale attraverso investimenti infrastrutturali nei siti 

Natura 2000; 

- Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale anche nelle aree protette. Tutti i progetti sono 

in corso di realizzazione. Nel complesso hanno assorbito 5,64 Meuro (96% della disponibilità 

complessiva), mentre le risorse erogate ai beneficiari finali ammontano al 26% degli impegni. 

 

 l’attività 5.3.1 “Attivazione di iniziative di marketing e  promozione del territori” è finalizzata alla 

promozione e al marketing territoriale dei progetti e/o aree ricadenti nell’ambito della progettazione 

integrata dell’asse 5.  

 

 l’attività 5.4.1 “Riqualificazione dell’ambiente fisico come motore di uno sviluppo economico e sociale”  ha 

l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree urbane ed accrescere la competitività 

del territorio marchigiano attraverso il ricorso allo strumento JESSICA. Le risorse del POR FESR (5,20 

Meuro) sono state integrate con ulteriori fondi disponibili a livello regionale per l’housing sociale  (4,60 

Meuro). Nel corso del 2012 si è proceduto alla selezione dei progetti target privilegiando quelli che 

soddisfacevano maggiormente i seguenti criteri:  
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- integrazione progettuale di diverse funzioni urbane (compreso il social housing) in grado di produrre 

effetti di riqualificazione e di sviluppo;  

- conformità urbanistica ed amministrativa del progetto in tutti i suoi aspetti;  

- sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento. 
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