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INTRODUZIONE

Da quando il lavoro delle persone è diventato prevalentemente di carattere sedentario e 

l’innalzamento del reddito e del livello culturale generale hanno permesso una migliore 

cura del fisico e più tempo libero da dedicare agli hobbies è di molto aumentato il 

bisogno di esercizio fisico e di pratica sportiva. Gli enti locali che sono quelli che 

captano più da vicino questi nuovi bisogni hanno cercato e stanno cercando di 

aumentare l’offerta di impianti sportivi, ma le risorse non bastano mai per far fronte alla

domanda, mentre i privati spesso non vengono incentivati a buttarsi nel settore per 

l’incerta redditività di impianti la cui gestione non può tenere troppo alto il contributo 

finanziario degli utilizzatori. E’ in questo contesto che l’Assessorato allo Sport 

dell’Emilia-Romagna ha voluto organizzare un convegno sul project financing applicato 

alla realizzazione di impianti sportivi, con un triplice ordine di obiettivi. In primo luogo, 

far uscire dalle chiuse stanze degli esperti delle spiegazioni chiare ed accessibili sulle 

caratteristiche della normativa in questione e pubblicizzare gli strumenti operativi che 

Ministero dei Lavori Pubblici, CIPE, Regione Emilia-Romagna e banche hanno attivato 

per supportare la pianificazione dei soggetti desiderosi di avvalersi del project 

financing. Il secondo obiettivo è quello di offrire alcuni spunti in tema di metodi 

alternativi di gestione degli impianti, allo scopo di comprendere meglio il trend della 

domanda e di provvedere nel migliore dei modi alla sostenibilità economica della 

gestione degli impianti. Infine, è parso interessante l’analisi di qualche caso concreto di 

realizzazione o progettazione di impianti sportivi con qualche forma di project financing 

per far emergere i punti di criticità del processo e le possibili soluzioni adottabili.

Gli speakers invitati in collaborazione con la UISP sono quanto di meglio si poteva 

reperire. Mi auguro, quindi, che il convegno sia di vero e proprio aiuto concreto a quelle 

amministrazioni locali che intendano rispondere alla domanda di sport dei propri 

cittadini anche con mezzi non tradizionali come il project financing.

Vera Negri Zamagni

Vice Presidente e Assessore allo 

Sport 

 Regione Emilia-Romagna



Realizzazione degli impianti sportivi in project financing
Bologna 6 aprile 2001

Alessandro Arona

Sono della redazione settimanale ‘Edilizia e Territorio’ del ‘Sole24Ore’ e a me è stato 

affidato il compito di guidare questo convegno sul coinvolgimento del capitale privato 

nella realizzazione e gestione di impianti sportivi.  Il tema mi pare interessante perché 

in Italia c’è un fervore di iniziative intorno a questo strumento della finanza di progetto 

anche se con esperienze contrastanti e molti buchi nell’acqua.  Però mi sembra che 

l’impostazione che la UISP ha contribuito oggi a dare a questo convegno, dimostri 

l’estrema serietà di questa associazione non profit nell’affrontare il tema e la volontà di 

rivolgersi alle amministrazioni comunali per convincerle della fattibilità dello 

strumento applicato agli impianti sportivi.  Una cosa che mi ha colpito della scelta fatta 

dalla UISP Emilia-Romagna è quella a favore dell’articolo 19 della Merloni piuttosto 

che al 37 bis, la nuova proceduta lanciata dalla Merloni ter due anni fa che va di moda 

presso le amministrazioni ma che sta dando risultati non sempre brillanti.  La scelta 

della UISP chiama anzitutto la responsabilità delle amministrazioni chiedendo loro di 

chiarire gli obiettivi e di fare uno studio di fattibilità e un progetto preliminare e solo 

dopo di chiamare il mercato a farsi avanti e quindi, secondo la UISP, le 

amministrazioni sono responsabili dell’assunzione della loro responsabilità nella 

programmazione delle infrastrutture. Inizierei con la relazione introduttiva da parte di 

Silvana Cavalchi che è presidente della UISP Emilia-Romagna.

Silvana Cavalchi

Il crescente sviluppo della pratica sportiva (gli ultimi dati parlano di 36 milioni di 

persone a vario grado attive in Italia) e la progressiva trasformazione della domanda di 

sport, sempre più legata a fattori di benessere, salute e bellezza, alla diffusione di nuove 

pratiche e di diverse esperienze maturate nell’ambito dello sport dei cittadini, a una 

proposta che deve essere compatibile con i tempi di vita quotidiani e un nuovo bisogno 

di socialità, rende il mercato degli impianti sportivi nuovamente interessante dopo 

alcuni anni di stagnazione. Gli enti locali che, in particolare in questa regione, sono 

intervenuti su questo terreno in maniera massiccia, all’inizio come costruttori e gestori 

dell’impiantistica sportiva, in seguito decentrando la gestione, ma mantenendo il ruolo 



di garanti dell’utilizzo pubblico e sociale dell’impianto, recentemente stanno 

sviluppando una propensione a intraprendere nuove strade. Pare ormai evidente che 

anche nel settore sportivo tende ad imporsi lo sviluppo della procedura del project 

financing che, oltre a rappresentare una tecnica di finanziamento capace di diverse 

applicazioni, costituisce un indirizzo di politica economica coerente col nuovo modello 

di welfare, modello che vede una apertura a forme di cooperazione e confronto col 

settore privato coinvolto nella produzione di beni e servizi tradizionalmente affidati alla 

finanza pubblica. Lo sport infatti risulta uno dei settori in cui le amministrazioni 

pubbliche specialmente le più piccole, stanno sperimentando maggiormente questa 

proceduta tanto da indurre la stampa specializzata a parlare di piccoli promotori con 

propensione ad intervenire nell’area dei servizi alla persona. Nel 2000 sono stati 

avviati 11 procedimenti per un valore medio di un miliardo e ottocento milioni. La 

UISP, associazione non-profit che aggrega un milione di soci, è interessata alla 

gestione delle attività sportive e allo sviluppo delle opportunità associative e, anche 

attraverso le sue imprese, a sviluppare esperienze in grado di valorizzare specifiche 

competenze nella gestione degli impianti; ritiene questo “nuovo mercato” una 

opportunità per la quale occorre essere complessivamente attrezzati. Da ciò la scelta di 

promuovere insieme alla Regione Emilia-Romagna questo convegno.  Mi limito durante 

questa introduzione a porre alcuni concetti che saranno approfonditi in seguito e di 

ipotizzare una possibile applicazione del project financing alle piccole opere (e quindi 

agli impianti sportivi che interessano il mondo associativo), attraverso la concessione 

di iniziativa pubblica, (articolo 19 della legge quadro sui lavori pubblici), con cui l’ente 

locale, attraverso convenzioni, garantisce, oltre al protagonismo gestionale del mondo 

non-profit, opportunità di sviluppo della pratica sportiva e associativa (il cosiddetto 

valore aggiunto dell’opera) e la permanenza dell’uso pubblico e sociale 

dell’impiantistica sportiva. Il mio intervento quindi tenta, partendo dalla definizione di 

project financing, utilizzando i riferimento normativi da cui si delinea la concessione di 

costruzione e gestione, di teorizzare una sua possibile applicazione sulle piccole opere 

attraverso la concessione ad iniziativa dell’Amministrazione e a delineare il percorso 

attraverso cui istruire la procedura. 



Definizione e caratteristiche del project financing

Una definizione efficace di project financing è quella fornita da Gianfranco Imperatori 

nel libro “Il project financing” edito dal ‘Sole 24 Ore Libri’. “Possiamo indicare come 

project financing una operazione di finanziamento nella quale una determinata 

iniziativa di investimento (generalmente realizzata da parte di più promotori attraverso 

la costituzione di una specifica società di progetto) viene valutata dagli azionisti e dalle 

banche che la finanziano principalmente per le sue capacità di generare ricavi e i flussi 

di cassa connessi alla gestione costituiscono la fonte primaria per il servizio del debito 

e per la remunerazione del capitale di rischio”. Quindi un primo aspetto importante è 

quello della costituzione di una società di progetto che abbia come oggetto sociale 

esclusivo la realizzazione e la gestione dell’iniziativa. La società di progetto è 

necessaria per non coinvolgere il progetto con altre attività del promotore ed essere 

libera da eventuali ripercussioni negative esterne allo scopo del progetto. Qualunque 

possa essere il piano economico del progetto, la capacità di rispettare le previsioni di 

costi e ricavi dipende da molti fattori, ma in ultima analisi deriva dall’esperienza e 

dalla professionalità dei promotori nel gestire quel particolare tipo di investimento. Per 

gestione si intende la capacità di organizzare tutto il processo connesso alla 

realizzazione del progetto: dalla progettazione esecutiva dei lavori, alla costruzione 

delle opere, alla successiva gestione imprenditoriale delle stesse, compresa la 

negoziazione dei finanziamenti. La società di progetto svolge questa complessa attività 

imprenditoriale sulla base di una concessione di costruzione e gestione (generalmente 

limitata nel tempo) ottenuta da un committente pubblico, l’ente locale, attraverso un 

confronto competitivo (gara). Altro elemento fondamentale del project financing è il 

piano economico finanziario del progetto che deve consentire la copertura dei costi 

oltre che di gestione, d’investimento. Il finanziamento, si è detto, dovrebbe essere 

erogato dalle banche sulla base dei flussi di cassa attesi generati dall’investimento e 

sulla base della loro capacità di rimborsare il debito. Il progetto deve quindi essere 

innanzitutto in grado di produrre un reddito. L’analisi dei rischi del progetto è una fase 

importante nello sviluppo del project financing.  I rischi connessi al progetto e alle 

previsioni economiche che lo riguardano, vengono ripartiti tra tutti i soggetti coinvolti 

nell’operazione attraverso un sistema armonizzato di contratti, generalmente negoziati 

parallelamente al finanziamento. Il processo di copertura e di economica ripartizione 

dei rischi di un progetto crea stabilità e può rendere finanziabili, e quindi realizzabili, 

iniziative di investimento particolarmente complesse che, in via preliminare, potevano 



ritenersi non percorribili anche se tecnicamente interessanti. È questa l’essenza del 

project financing: strutturare un progetto in maniera tale da ottenere finanziamenti e 

quindi individuare numeri certi. Indubbiamente, per valutare i rischi sottostanti i flussi 

di cassa attesi del progetto, la costruzione di un modello economico e finanziario è 

importante in quanto analizza le dinamiche che concorrono alla formazione dei flussi di 

cassa netti e tutti i rischi di possibili scostamenti. Nell’ipotesi di progetti relativi a 

infrastrutture realizzate e gestite sulla base di una concessione pubblica, anche se il 

periodo di concessione è abbastanza lungo, i ricavi restano esposti ai rischi di mercato 

nella misura in cui l’utilizzazione da parte del pubblico non può essere in alcun modo 

garantita preventivamente su basi contrattuali. Per questo motivo e anche in 

considerazione del fatto che tali progetti non presentano una autonoma capacità di 

reddito soddisfacente, di solito l’accordo di concessione riduce al minimo, almeno in 

parte, tale rischio. Sono tre le possibilità più comunemente utilizzate:

− l’erogazione di una somma a titolo di sovvenzione nella forma di contributo a fondo 

perduto;

− il finanziamento attraverso l’erogazione di una quota di capitale sociale della 

società di progetto o attraverso l’erogazione di un finanziamento a condizioni di 

remunerazione e di durata particolarmente favorevoli (le società miste pubblico e 

privato);

− la concessione al progetto di garanzie finanziarie o di rivalsa. 

In questi casi il progetto non dipende più totalmente dalla sua capacità di generare 

ricavi, ma si caratterizza per un certo grado di sostegno pubblico, che può essere anche 

eventuale e residuale, se si configura in forma di rivalsa. Qualsiasi investimento che 

consente di conseguire ricavi dalla gestione si presta teoricamente all’approccio del 

project financing, nella realtà però questa caratteristica non è sufficiente. In primo 

luogo, per poter finanziare in project financing, le iniziative economiche devono essere 

abbastanza rilevanti dal punto di vista della dimensione finanziaria. Infatti le tecniche 

di costruzione del project financing sono complesse e richiedono il ricorso a più 

specializzazioni: quella tecnica o ingenieristica, quella legale, fiscale, societaria. 

Un’altra condizione essenziale per realizzare un’operazione di project financing è 

legata alla presenza di promotori affidabili. Questi devono essere affidabili sia dal 

punto di vista finanziario sia per quanto riguarda le competenze tecniche e devono 

possedere una esperienza consolidata nello sviluppo, realizzazione e gestione di un 

progetto nel settore oggetto dell’investimento. In terzo luogo, la copertura dei rischi 



deve essere tale da consentire una elevata leva finanziaria. Altro fattore che facilita le 

operazioni di project financing è l’esistenza nel progetto di una tecnologia consolidata. 

Una tecnologia nota e consolidata infatti assicura la presenza di una esperienza già 

collaudata nella costruzione dell’opera, nella sua gestione e manutenzione e riduce 

pertanto il rischio tecnologico associato al progetto. Ciò aiuta a prevedere con relativa 

certezza i costi e i tempi di costruzione, gli oneri di gestione e di manutenzione del 

progetto, oltre ovviamente a consentire maggiori certezze sul successo stesso della 

realizzazione delle opere e sul rendimento delle medesime. Importante, sul lato dei 

ricavi, è l’esistenza di contratti commerciali sottoscritti parallelamente alla convezione 

finanziaria e di un prodotto standardizzato a larga diffusione che offra certezze sui costi 

di costruzione (nel pomeriggio verrà illustrata l’esperienza realizzata in provincia di 

Reggio Emilia nella quale tre Comuni hanno coordinato il loro intervento ed operato su 

standard progettuali).

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici: appalto e concessione di costruzione e 

gestione

Il riferimento normativo per la procedura del project financing è la legge quadro di 

riforma dei lavori pubblici (legge 109/94 modificata ed integrata dalla legge 415/98 

detta Merloni ter) la quale all’articolo 19, chiarisce che sono due i sistemi di 

realizzazione medianti i quali è possibile realizzare i lavori pubblici: 

− l’appalto

− la concessione di costruzione e gestione. 

Nella concessione di costruzione e gestione, il contraente privato progetta, realizza e 

gestisce l’opera anticipando il capitale necessario: in cambio egli consegue il diritto 

allo sfruttamento economico dell’opera attraverso la riscossione di pedaggi, tariffe e 

prezzi dai singoli utenti della stessa (art.119, commi 2 e 2bis). Determinante diventa 

quindi la gestione dell’opera realizzata in project financing, gestione che dovrà anche 

coprire i costi operativi e quelli del servizio del debito. È importante quindi, per ogni 

tipologia di opera, collegarsi a gestori specializzati. 



Concessione di lavori pubblici: procedure di affidamento

In forza delle integrazioni apportate alla Legge Quadro dalla Legge 415/98 o Merloni 

ter, è oggi possibile distinguere, per quanto riguarda il procedimento di scelta del 

concessionario, due diversi tipi di concessione: 

− la concessione ad iniziativa dell’Amministrazione concedente, tradizionalmente 

prevista dal nostro ordinamento (art. 19, commi 2 e 2bis) o concessione ad 

iniziativa pubblica; 

− la concessione ad iniziativa del promotore, introdotta ex novo dalla Merloni ter 

(artt. da 37bis a 37quater)o concessione di iniziativa privata. 

Il dottor Ciccone entrerà nel merito della differenza tra i due tipi di concessione; io mi 

limito a fare notare che mentre nella concessione ad iniziativa pubblica è la stessa 

amministrazione concedente a predisporre il progetto preliminare dell’opera, corredato 

dal piano economico e finanziario di massima, dal capitolato speciale prestazionale, 

dalle indagini necessarie sulle aree interessate all’intervento, nella concessione ad 

iniziativa privata è il promotore a produrre le carte, a individuare, valutare e selezione 

i progetti su cui impegnarsi e a predisporre la proposta che deve contenere uno studio 

di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto 

preliminare, una bozza di convenzione… Ciò significa che, per la sua complessità di 

predisposizione e la necessità di ricorrere a più specializzazioni, la convenienza di 

utilizzare il 37 bis è tale solo su progetti infrastrutturali di medie e grandi dimensioni; 

la stessa procedura di aggiudicazione da parte dell’ente pubblico, è lunga e complessa. 

Sulle piccole opere che devono tutelare una finalità sociale, attraverso riserva di spazi 

o tariffe amministrate come nel caso di impianti sportivi, è certamente più interessante 

la concessione di iniziativa pubblica. 

La concessione ad iniziativa dell’Amministrazione

Per cui, secondo la nostra interpretazione della legge quadro di riforma dei lavori 

pubblici e del regolamento di attuazione nella concessione di lavori pubblici in cui si 

prevede un prezzo (ossia l’eventuale contributo, mai superiore al 50% dell’importo dei 

lavori, previsto dal comma due dell’articolo 19, in caso di tariffe amministrate che 

garantisce al concessionario il conseguimento dell’equilibrio economico degli 

investimenti e della connessa gestione), la concessione dovrà essere ad iniziativa 

dell’amministrazione concedente. Per gli impianti sportivi, lo scopo pubblico da 



tutelare in convenzione si evidenzia attraverso le tariffe amministrate (tariffe 

convenzionate con le fasce deboli: scuola, anziani) e attraverso l’utilizzo sociale degli 

spazi (riserva per l’associazionismo sportivo, per l’attività agonistica). 

L’amministrazione dovrà pertanto predisporre il progetto preliminare corredato dal 

piano economico finanziario di massima, dal capitolato speciale prestazionale e dalle 

indagini necessarie sulle aree interessate dall’intervento da porre a base della gara per 

l’affidamento della concessione. La gara consiste in una licitazione privata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta degli aspiranti 

concessionari può avere ad oggetto anche proposte di varianti al progetto posto a base 

della gara. 

L’avviamento delle concessioni ad iniziativa dell’Amministrazione per le tipologie 

sportive

Un’ulteriore conferma dell’interpretazione data del quadro normativo si trova 

nell’articolo 4 della legge 44 del 99, tramite il quale il legislatore istituisce un fondo, 

destinato alle amministrazioni locali, per la progettazione preliminare delle opere 

pubbliche. Tali risorse, 110 miliardi per il triennio 99-2001, vengono erogate, a fondo 

perduto, dal CIPE in base ad una ripartizione per regioni e secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. Si intravede, a nostro avviso, l’intento di 

fare “avviamento” sulle concessioni di iniziativa pubblica. Infatti l’articolo 4 comma 6 

della legge 144/99 afferma: “i finanziamenti previsti … sono erogati dalla Cassa 

Depositi e Prestiti … secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza 

istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta, ma non superiore all’importo 

della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell’opera, 

che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi … a sostegno delle iniziative 

progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità, i cui risultati sono 

valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale (ce 

ne parlerà in seguito il dottor Raffaele Lungarella). Se l’articolo 4 della legge 144/99, 

finanziando a fondo perduto la progettazione preliminare per le opere dotate di studi di 

fattibilità, permetterà agli enti pubblici di intraprendere procedure per Concessioni di 

Iniziativa Privata (primo avviamento), la disponibilità del sistema bancario e 

dell’Istituto per il Credito Sportivo a finanziare in quota parte l’ente pubblico e in 

quota parte il privato concessionario, produrrà il vero avviamento di tali concessioni di 

iniziativa pubblica nel settore delle infrastrutture sportive (secondo avviamento). 



Inoltre, l’articolo 7, comma 1 della legge 144/99, dice: “è istituita, nell’ambito del 

CIPE, l’Unità Tecnica - Finanza di progetto ... e l’articolo 7 al comma 2 continua: 

“l’Unità ha il compito di promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, 

l’utilizzo di tecnica di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati …”, 

quindi è chiamata a stimolare l’implementazione del project financing assistendo le 

amministrazioni pubbliche nell’attività di valutazione della convenienza e della 

fattibilità delle opere ipoteticamente finanziabili con ricorso a risorse private. L’Unità 

Tecnica - Finanza di progetto ha preso contorno e sostanza con la delibera CIPE del 9 

giugno 1999, che ne ha deciso finalità, composizione e attività (ce ne parlerà il dottor 

De Pierris, suo coordinatore. È un tassello in più nel mosaico normativo progettato dal 

legislatore per disciplinare la realizzazione di opere pubbliche con finanziamento 

privato.  Quindi un ente pubblico che intenda istruire una procedura che gli consenta di 

procedere nell’appalto in concessione di iniziativa pubblica di un impianto sportivo, 

dovrà fare riferimento al:

− quadro delineato dalla Merloni ter;

− al regolamento di attuazione; 

− alla buona tecnica del project financing nel settore privato, implementata nel 

settore pubblico. 

Per cui nell’ottica delineata dal legislatore, gli studi di fattibilità diventano il perno 

dell’intera procedura in quanto permettono una verifica preliminare della fattibilità di 

un intervento; lo studio deve infatti contenere una disanima chiara ed esaustiva delle 

alternative tecniche, economiche e gestionali dell’opera. Tra le varie opportunità è 

possibile oggi redigere studi di fattibilità dinamici, con calcolo del prezzo e del 

rendimento dell’opera pubblica oggetto dello studio, per differenti simulazioni 

d’investimento (elementi fondamentali di valutazione dell’offerta nel caso della 

concessione di iniziativa pubblica), attraverso la tecnica cosiddetta della 

“Modellazione matematica dinamica” proposta in simulazione fredda. Il modello 

matematico, infatti, permetterà di impostare differenti scenari tecnici, vedendone, a 

caduta, gli effetti sul piano economico, gestionale e finanziario. Si potrà scegliere di 

convenzionare le tariffe per le fasce deboli e lasciare libero mercato per le altre 

tipologie di utenza, misurando la possibile portata del contributo in conto gestione per 

l’impianto convenzionato. Si potrà valutare l’incremento dell’investimento per più 

sezioni ausiliarie da affiancare all’impianto sportivo essenziale (sia in campo sportivo 

che in altri settori economici, come alcune delle esperienze presentate nel pomeriggio 



renderanno evidente), misurare le rendite e vedere gli effetti sul VAN, che è il valore 

annuale netto dell’investimento, calcolato utilizzando il tasso di sconto e una serie di 

costi ed entrate future.  Si potrà impostare il budget previsionale per la società di 

gestione, sia in termini economici che di forza lavoro. Si potrà impostare il modello “a 

regime”, per valutare modelli attendibili e di massima efficacia. 

Alessandro Arona

Ringraziamo la dottoressa Cavalchi, presidente della UISP Emilia Romagna per questa 

introduzione a tutto campo sugli aspetti normativi, gestionali ed economici … ha un po’ 

introdotto tutte le tematiche che ora, via via, approfondiremo. Cominciamo dagli 

aspetti normativi. Ivan Cicconi è il capo della segreteria tecnica del Ministro dei Lavori 

Pubblici Nerio Nesi. Si citavano le due procedure fondamentali, la concessione di 

iniziativa pubblica e la concessione di iniziativa provocata. Quindi al dottor Cicconi 

chiediamo innanzitutto, oltre ad una panoramica sulla normativa, le differenza fra 

queste due procedure.

Dottor Ivan Cicconi

Ho la fortuna in questo periodo di lavorare al fianco di un Ministro dei Lavori Pubblici 

con una esperienza nel campo finanziario abbastanza importante, che mi consente di 

approfondire, anche con questa competenza estremamente importante, il tema oggetto 

di questo convegno.  Nelle iniziative che sono state promosse fino ad oggi, è la prima 

volta che mi capita di partecipare ad un convegno, sul partnerariato pubblico-privato 

nel settore delle opere pubbliche, promosso da una organizzazione di utenti, come la 

UISP, molto vicina a chi gestisce impianti sportivi.  Ritengo questo un nodo centrale 

per le operazioni di project financing, nella realizzazione di opere o infrastrutture 

pubbliche.  Infatti, fra le riflessioni che abbiamo fatto in questo periodo con il ministro, 

c’è da sottolineare un aspetto fondamentale: l’assunzione di queste operazioni per 

quello che sono e l’individuazione dei nodi critici che, a mio avviso, sono soprattutto 

due:  gli interlocutori di una relazione economica nuova, sostanzialmente diversa dalla 

relazione economica dell’appalto pubblico, è l’oggetto della contrattazione, e lo 

strumento contrattuale relativo.  Tuttavia, se non usciamo dalla cultura dell’appalto, 

con tutto quello che ha significato nel nostro paese, rischiamo di parlare di procedure 

nuove, di strumenti contrattuali nuovi, interlocutori economici nuovi, applicando 

regole, culture e strumenti e oggetti contrattuali tipici dell’appalto pubblico che in 



questo campo non funzionano o rischiamo di determinare situazioni già abbastanza 

note nel nostro paese. Proprio ieri su “Il Sole 24 ore” veniva riportata una 

dichiarazione del commissario europeo Bolchstein il quale, criticando l’Italia, faceva 

riferimento alle duecento tipologie di concessioni del nostro paese, che molto spesso 

sono elargizioni dello Stato al mondo privato.  L’esperienza delle concessioni in Italia 

ci sono state e sono tuttora in vigore e molto spesso sono appunto di questo tipo. Sono 

contratti che mascherano sostanzialmente contratti di appalto determinando elargizioni 

al mondo imprenditoriale privato.  Da questo punto di vista bisogna fare anche lo 

sforzo di uscire dalla cultura della legge quadro di lavori pubblici che ha avuto un 

merito molto importante: quello di riproporre all’attenzione del paese e degli operatori 

economici, a forme di partnerariato pubblico e privato nella realizzazione di opere 

pubbliche.  Parlo esplicitamente, con questa definizione delle 3 P e non di project 

financing, perché è la definizione dell’Unione Europea e perché, anche da questo punto 

di vista, dobbiamo uscire dalla cultura di vedere questa forma di realizzazione di opere 

pubbliche come esperienza realizzata solo nel mondo anglosassone e quindi di vedere 

solo in quelle tecniche e in quelle modalità la possibilità di realizzare opere pubbliche.

In un recente convegno fatto a Venezia sul partnerariato pubblico e privato nel settore 

della realizzazione delle carceri, il ministro Nesi faceva l’esempio di esperienze 

estremamente interessanti nel nostro paese. In particolare citava l’esperienza della 

realizzazione dei teatri in Italia fra il ‘700 e l’800, con forme straordinarie, direi anche 

complesse, di partnerariato pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche. 

Gran parte dei teatri in quel periodo sono stati realizzati dai privati, attraverso la 

formula contrattuale del condominio, con la quale, in due parole, i privati, la classe 

dirigente di quel periodo, finanziavano la realizzazione di queste opere. Gran parte dei 

teatri in quel periodo sono stati realizzati con capitali privati, attraverso un accordo 

con l’ente pubblico: il privato manteneva l’uso del palchetto per un certo numero di 

anni, a volte a vita, il soggetto pubblico manteneva la proprietà delle strutture murarie, 

delle parti vuote, della gestione e della programmazione dell’attività. Ci sono altre 

esperienze nel nostro paese e, d’altro canto, la legge fondamentale che ha consentito in 

questo paese la realizzazione di infrastrutture pubbliche con l’intervento di capitale 

privato è una legge del ‘29 che consentiva, anche prima dell’approvazione della legge 

415, al soggetto pubblico di promuovere qualsiasi iniziativa con il cosiddetto project

financing.



Le esperienze che si sono recentemente realizzate, e questo è un altro discorso, sono 

tutt’altro che operazioni interessanti. I riferimenti possono essere infiniti.  Uno, 

attinente a questo tema, è la realizzazione degli stadi per le Olimpiadi del ‘90.  Lo 

strumento utilizzato è stata la concessione, oggi puntualmente definita dalla legge 

quadro sui lavori pubblici, di progettazione e costruzione. Uno strumento sul quale 

siamo stati anche sanzionati dall’Unione Europea, e mi riferisco in particolare alla 

legge 80 del ‘87 che ha consentito l’affidamento, anche se attraverso gare, della 

concessione di progettazione e costruzione degli stadi per i mondiali, che sono state 

quanto di più obbrobrioso possa esistere. L’affidamento ad una impresa della 

concessione di progettazione e costruzione per la realizzazione di una opera ha 

prodotto la costruzione di stadi che, sul piano della qualità delle infrastruttura 

fondamentale che è il terreno di gioco, ha comportato dei costi per i proprietari 

pubblici enormi, per un semplice motivo: il rapporto di concessione ha un senso se ha 

un presupposto fondamentale, e cioè la gestione della infrastruttura.  Quando si parla 

di concessione questo deve essere il presupposto fondamentale: si contratta con il 

concessionario la gestione delle infrastrutture, se la infrastruttura non c’è si deve 

“anche” realizzare. Nella relazione economica dobbiamo tenere fermo questo 

presupposto: la gestione è l’oggetto fondamentale del contratto, la realizzazione è un 

fatto derivato, conseguente.  La differenza con l’appalto deriva da questo punto.  Nel 

caso dell’appalto il costo della costruzione è in carico in toto all’amministrazione 

pubblica che paga il 100 per cento della realizzazione.  Il committente in questo caso fa 

il progetto e quindi l’impresa, che viene pagata per realizzare l’opera, è responsabile 

solo della regola d’arte rispetto al progetto fatto dal committente e, alla fine dei lavori, 

non ha più alcuna responsabilità se non per l’esecuzione a regola d’arte di quella 

opera. Nel caso del partneriarato la relazione cambia in maniera sostanziale. Intanto 

dobbiamo ragionare su chi è l’interlocutore fondamentale che garantisce 

l’amministrazione pubblica del successo dell’iniziativa e della tenuta nel tempo 

dell’iniziativa.  Perché se il corrispettivo, nel caso della concessione di costruzione e 

gestione dell’opera, è la gestione dell’opera, attraverso la quale il promotore rientra 

dell’investimento necessario a realizzare quella infrastruttura, dobbiamo essere 

consapevoli di questo aspetto fondamentale: chi garantisce il successo dell’iniziativa è 

dunque un gestore affidabile.  È evidente che l’impresa che ha realizzato lo stadio con 

la concessione di sola costruzione, l’interesse a fare un manto erboso di qualità non ce 

l’ha. Se invece fosse stata una concessione di costruzione e gestione affidata ad un 



gestore che avrebbe dovuto, dalla gestione, ricavare l’importo in toto o in parte per 

costruire quello stadio, è evidente che l’interesse sarebbe stato completamente diverso. 

Se io, gestore, ho realizzato quella infrastruttura e dalla gestione debbo ricavare il 

quantum per coprire l’investimento che ho fatto, è evidente che se devo rifare il manto 

erboso e chiudere lo stadio per 3 o 4 mesi, perdo 12 o 13 partite e quindi 12 o 13 

incassi.  Questo è, a mio avviso, uno dei limiti delle esperienze che si stanno facendo 

con la procedura del 37 bis.

In queste esperienze infatti ci sono 2 limiti fondamentali: gli interlocutori e l’oggetto 

della contrattazione.  Molto condizionati dalla cultura dell’appalto, si tende, nella 

definizione dell’oggetto a base del contratto, a definire per filo e per segno l’opera che 

deve essere realizzata. Sono aspetti estremamente importanti, ma soprattutto dal punto 

di vista del promotore, di chi gestisce il progetto, non dal punto di vista del 

committente.

È evidente che c’è una complessità enorme nel promuovere iniziative di questo tipo. 

Perché è evidente che i flussi di cassa della gestione di quella infrastruttura, il progetto 

finanziario, il costo del denaro necessario per fare l’investimento sono conti 

complessivi che debbono essere definiti ex ante, ma questo è un problema del 

promotore e li deve risolvere lui. Il concedente deve invece riuscire ad individuare quali 

sono gli elementi essenziali che gli interessano e deve riuscire, in qualche modo, a 

definire gli elementi contrattuali che possano condizionare il promotore nella 

realizzazione di opere. Da questo punto di vista, avere nel contratto la definizione 

puntuale del progetto del manto erboso definiti puntualmente, a me concedente, non 

interessa niente.  Se la relazione economica è chiara e il gestore deve rientrare 

dall’investimento gestendo quelle infrastrutture sarà soprattutto un problema del 

gestore realizzarlo al meglio.  È preferibile andare a definire, in questo caso, le 

specifiche di controllo.  Ma se la relazione economica è chiara, e non è una 

concessione che maschera un appalto, e il soggetto interlocutore è il gestore della 

infrastruttura c’è già un interesse oggettivo e soggettivo a fare quella infrastruttura in 

una certa maniera, perché altrimenti non riesce a rientrare dell’investimento fatto.

Ripeto, nessuno ha impedito fino ad oggi, al soggetto pubblico, di promuovere una 

iniziativa di questo tipo.  Il problema è definire l’oggetto della contrattazione.  

L’articolo 19 della legge quadro è importante perché definisce lo strumento 

contrattuale, valido e importante anche nel caso del 37 bis, e cioè la concessione di 

costruzione e gestione, definita puntualmente nei termini del corrispettivo che è dato 



dalla gestione dell’opera con la quale il concessionario deve recuperare in toto o in 

parte il costo necessario per la sua realizzazione, con l’ulteriore definizione 

dell’articolo 19 che questa parte non può essere superiore al 50%.

Consentitemi una parentesi, rispetto alle interpretazioni che vengono date di queste 

nuove relazioni economiche, rispetto ad un parere del Ministero delle Finanze che 

introduce degli elementi abbastanza importanti ed impegnativi.  In sostanza le finanze 

dicono che nel caso del project financing e del contributo del 40, 50% da parte delle 

amministrazioni pubbliche all’operatore che realizza l’opera pubblica, questo si deve 

intendere come integrazione della convenienza di utilizzazione del servizio.  Da qui la 

tesi delle finanze che il contributo non copre il costo dell’opera, ma è un contributo sul 

servizio e dunque si applica il 20% di I.V.A .

È una interpretazione a mio avviso errata che deriva dall’assunzione formale delle 

definizioni e dall’incapacità di vedere il sistema di relazione nuovo. Non c’è dubbio che 

sia un contributo per realizzare l’opera perché non è detto, fra l’altro, che con 

quell’interpretazione che possa essere estesa a tutte le operazioni di project financing e 

che quell’infrastruttura sia gestita attraverso una tariffa, non è scontato. Penso ad 

esempio alla realizzazione in project financing di loculi per cimiteri o altre 

realizzazioni di opere pubbliche.

In questo c’è purtroppo una certa confusione istituzionale, lo stesso meccanismo col 

quale è stato prodotto anche questo parere è un indice abbastanza chiaro: un Comune 

che ha un determinato problema e che chiede all’Autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici un parere su questo punto; l’Autorità dei lavori pubblici, che spesso ha fatto 

determinazioni sul project financing molto condizionate dalla cultura dell’appalto e 

prive della percezione della novità dello strumento contrattuale, anziché esprimere un 

parere ha chiesto un parere al Ministero delle Finanze, che, a sua volta, guardando 

questi problemi solo sul piano delle definizioni e ignorando sostanzialmente la novità 

della relazione contrattuale, ha espresso questo parere che rischia di essere devastante 

per tutte le operazioni promosse sia con l’articolo 37 bis sia per iniziativa del soggetto 

pubblico.  Vedremo come andrà a finire la vicenda, ma sarebbe più utile che le 

amministrazioni chiedessero pareri interpretativi e di orientamento ai soggetti 

istituzionali deputati, che sono i ministeri.

Faccio qui un inciso. L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici è una autorità di 

vigilanza sulle cose che si fanno. Il potere di indirizzo, l’interpretazione, l’orientamento 

politico dell’attività in questo settore, non c’è dubbio che sia in capo al Ministero dei 



Lavori Pubblici.  L’Autorità con le infinite determinazioni e con la definizione delle 

linee guida per l’attività, sta entrando in un campo che non gli compete. Devo anche 

dire che copre uno spazio che non è stato coperto dal Ministero dei Lavori Pubblici, 

però non c’è dubbio che questo tende a determinare dei problemi enormi. Fintanto che 

vengono coperti in una certa maniera va bene, quando vengono coperti come è stato 

fatto in questo caso, si determinano delle situazioni difficili e confuse e che rischiano di 

essere irrecuperabili.

Concludo con una annotazione fondamentale rispetto a questa iniziativa: è importante 

che sia stato promosso questo convegno da parte dell’utente degli impianti sportivi 

perché è soprattutto a questo livello che va cercata l’interlocuzione per queste 

iniziative. D’altro canto, nell’esempio che facevo sui teatri realizzati con investimenti 

privati, col contratto di condominio, lì non c’era nemmeno un gestore interlocutore.  Il 

project financing in quel caso è stato promosso dagli utenti finali, i notabili dell’epoca 

che hanno anticipato il costo del biglietto per un certo numero di anni o a vita, 

consentendo al gestore pubblico di gestire un’infrastruttura in condominio col soggetto 

privato che aveva la garanzia dell’uso.  Perché non dobbiamo mai dimenticare che 

operazioni di project financing possono essere promosse tranquillamente dal soggetto 

pubblico senza affidare in concessione a un privato la gestione delle infrastrutture. 

Nessuno impedisce a un soggetto pubblico di fare un progetto complessivo e assumere 

quella complessità che si diceva e avere l’interlocuzione coi soggetti finanziatori e 

gestire le operazioni di realizzazione.  Uno strumento importante, da questo punto di 

vista, lo avete visto anche nel 37 bis, ma penso a operazioni fuori dal 37 bis; ad 

utilizzarlo può essere la società mista a maggioranza pubblica col coinvolgimento del 

soggetto privato mantenendo in capo all’amministrazione l’operazione, determinando 

le convenienze della partecipazione del privato alla società. Voglio dire che le forme di 

realizzazione di infrastrutture pubbliche con il partneriarato pubblico/privato, possono 

essere moltissime, non dobbiamo guardare solo al 37 bis.  La stessa legge quadro sui 

lavori pubblici ha delle altre novità importanti, per esempio ha introdotto la possibilità

della permuta e quindi l’uso di patrimonio pubblico, magari poco interessante o sotto 

utilizzato, che può essere una risorsa per la realizzazione di infrastrutture.  Penso al 

tema importante del leasing o forme analoghe di realizzazione di questo tipo.  Perché 

anche nel caso di alcune infrastrutture, parlare di project financing e dell’uso dello 

strumento della concessione è un po’ difficile, a meno che non decidiamo, come hanno 

fatto in Inghilterra, di privatizzare tutto, anche, ad esempio, la gestione delle carceri, 



ma spero che non si vada in quella direzione. Non è detto che non ci possono essere 

altre soluzioni, appunto il leasing; in questo caso l’interlocutore “impresa” 

sicuramente è più vicino all’interesse a realizzarla rispetto all’interlocutore gestore o 

utente.  Dunque è importante avere la consapevolezza dell’obiettivo e dello strumento 

contrattuale con i quali si realizzano le infrastrutture, perché è questo che determina 

poi gli obiettivi, la scelta dell’interlocutore, delle modalità con le quali si individuano 

gli interlocutori per la realizzazione di queste infrastrutture e di conseguenza anche gli 

elementi contrattuali più importanti che consentono di garantire il successo 

dell’iniziativa. Spero infine che nel settore dell’edilizia sportiva si segua l’idea della 

concessione di costruzione e gestione, avendo la consapevolezza di quale sia 

l’interlocutore più importante col quale realizzare l’infrastruttura, piuttosto che strade 

di privatizzazione totale che, come è evidente, sono scelte a senso unico, senza ritorno, 

sulle quali è difficile reintervenire per garantire la qualità e un rapporto con gli utenti 

più conveniente dal punto di vista dell’interesse pubblico. E’ preferibile in conclusione 

utilizzare lo strumento della concessione piuttosto che strade di questo tipo come, del 

resto, stanno a dimostrare alcune privatizzazioni di infrastrutture a rete nel nostro 

paese con le conseguenze che stanno sotto gli occhi di tutti.

Alessandro Arona

Ci ha raggiunto la vice presidente della Regione e Assessore allo sport, Professoressa 

Vera Negri Zamagni, che invitiamo per un intervento.

Vera Negri Zamagni

Volevo dire solo un concetto che è già emerso, e cioè che questi temi di project 

financing hanno un versante tecnico molto complicato e abbiamo pensato che fosse 

utile che amministratori e persone che hanno interesse a rispondere alle esigenze dei 

cittadini avessero almeno una idea di quali sono le opzioni disponibili perché vaghe 

speranze di poter fare diversamente dal passato diventino concrete e non si tramutino 

in illusioni. Questo seminario invita ad un sano realismo che permetta di non lasciare 

intentate strade e di non privarsi di alcuno strumento per soddisfare la domanda da 

parte del pubblico e che permetta anche di capire a cosa si va incontro utilizzando uno 

strumento piuttosto che un altro. Mi auguro che alla fine di questa giornata possiamo 

trarre qualche conclusione e avere qualche idea più chiara in merito a questi problemi 

complessi.



Alessandro Arona

Riprendo un paio di concetti stimolanti precedentemente espressi. Il primo è relativo 

alle difficoltà di project financing, le difficoltà a selezionare ed individuare un 

interlocutore di tipo nuovo, perché spesso vediamo che in simili iniziative di project 

financing le amministrazioni si trovano davanti al tradizionale costruttore che cerca di 

utilizzare questo nuovo business, ma che non si associa con soggetti in grado di essere 

anche gestori e capaci di studiare piani economico-finanziari seri sull’aspetto 

gestionale; e l’altro è quello della definizione dell’oggetto del contratto, cioè la 

capacità della stessa amministrazione di definire tutte le condizioni non solo sull’opera, 

ma sul dopo, sulla gestione, quindi sulle esigenze rispetto alle tariffe, agli utenti, che 

però devono essere definite subito, nella fase della firma della concessione. Su questi 

due temi penso sia interessante sentire l’opinione del dottor de Pierris a cui chiedo 

anche, a lui che è Coordinatore dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto del Ministero 

del Tesoro, di esprimersi anche sull’altro tema caldo dell’aliquota I.V.A. e sul 

contributo pubblico. Sappiamo che quando si chiede un parere al Ministero delle 

Finanze, in merito all’applicazione dell’aliquota più bassa o più alta, la risposta sarà 

sempre quella più alta. Però qui il tema è: il contributo è da intendersi riferito 

all’opera o alla gestione?  Vorrei inoltre chiedergli se condivide la scelta della UISP 

che per gli impianti sportivi è opportuno utilizzare l’articolo 19 rispetto al 37 bis, 

oppure se ci sono pro e contro in tutte e due le procedure.

Luigi De Pierris

Rispondo in ordine inverso.  Tra le domande, la più facile è quella sull’IVA, in merito 

alla quale mi dichiaro incompetente. Le prerogative del Ministero delle Finanze 

consistono nel dare pareri autentici  su questa materia; purtroppo, dal punto di vista 

delle conseguenze per le amministrazioni, tali pareri non favoriscono la finanza di 

progetto.  Come Unità Tecnica non abbiamo  possibilità di intervento; possiamo solo 

segnalare  il fatto che il parere espresso è  una misura che non promuove e facilita la 

finanza di progetto.  D’altronde il parere è stato guidato da un’ambiguità della norma 

legislativa: la legge, infatti, parla di prezzo e la contribuzione pubblica è definita come 

prezzo, corrispettivo della prestazione del servizio. In sostanza, la legge non dà alla 

contribuzione pubblica un connotato di contributo in conto capitale, tanto è vero che 

esiste la possibilità di  corresponsione  sia  in un’unica soluzione, a collaudo effettuato  



(e in questo caso è una fattispecie molto simile a quella della contribuzione in conto 

capitale) sia, invece, anno per anno (e a questo punto, concettualmente, siamo vicini al 

concetto di sovvenzione in conto esercizio). In realtà queste sono deduzioni che 

facciamo  per associazione a categorie logiche, che però non sono presenti nel testo 

della legge; quindi quando il Ministero si sofferma sul concetto di sinallagma, in realtà 

compie un’analisi interpretativa del testo di legge.  Detto questo, non bisogna 

comunque dimenticare che le leggi esistono ma che, qualora vi siano  elementi non 

desiderabili, si può procedere ad una riforma. In merito all’ultima domanda, se sia 

meglio utilizzare le procedure previste dall’articolo 19 o quelle del 37 bis, concordo 

con Ivan Cicconi sul fatto che non bisogna assolutamente limitarsi a considerare la 

finanza di progetto come regolata solo dall’impianto del 37 bis o dall’impianto 

dell’articolo 19. Giustamente vengono citati anche gli strumenti  delle società miste e 

dei contratti di leasing; ma ne voglio ricordare un altro, che è quello delle leggi 

settoriali. Non dimentichiamo infatti che la legge 39/94, che ha riformato il settore 

idrico, prevede la partecipazione del capitale privato in società di gestione; in realtà 

quindi abbiamo un’ampia gamma normativa da utilizzare ed è improprio dire che uno 

strumento sia migliore di un altro. Esistono tante  diverse situazioni e per ciascuna di 

esse si può adattare meglio uno strumento piuttosto che un altro. Ho sentito dire che 

l’articolo 19 va bene per le opere piccole ed il 37 bis per quelle di importo elevato; 

ritengo che sia vero anche il contrario. Qui siamo in un ambito di  dispute ideologiche, 

in realtà non esiste una verità. Io riconosco all’impianto dell’articolo 19 un valore 

importante, quello di garantire il massimo della trasparenza, in quanto si evita il 

momento in cui l’amministrazione, a fronte di una serie di offerte presentate da diversi 

promotori ai sensi dell’articolo 37 bis, ha il difficile problema di decidere. Non 

dimentichiamo che l’impianto dell’articolo 37 bis è concepito per una situazione nella 

quale l’amministrazione riceve una proposta e avvia una interlocuzione col promotore. 

Quando c’è più di una proposta, l’amministrazione si trova di fronte a grosse difficoltà, 

anche perché tutta la fase di interlocuzione, dopo la ricezione della proposta del 

promotore, non è normata dalla legge  e quindi  non si sa esattamente cosa  sia lecito o 

meno fare in questa fase. In merito a questo argomento, devo anche dire che riconosco 

una  validità allo strumento dell’articolo 19, quando sussiste come presupposto la 

capacità di produrre una progettazione preliminare; per cui il fatto che l’UISP e la 

Regione  Emilia-Romagna abbiano ritenuto che questo strumento si presti alla 

costruzione di centri sportivi, mi sembra senz’altro una opzione valida.  A tale 



proposito veniva poi ricordato l’articolo 4 della Legge 144/99; ritengo sia molto  

importante che  si possano utilizzare i fondi per la progettazione preliminare.  La 

Regione che ci ospita ha peraltro  il vantaggio di avere già  costituito la propria 

struttura di valutazione, che  può  esprimere il parere  necessario per accedere a questi 

fondi.  In merito agli interlocutori devo dire che, per fare partenariato pubblico/privato, 

occorre che le due parti siano entrambe forti e riescano a dialogare in modo 

propositivo.  Uno dei limiti che abbiamo riscontrato nell’ambito della nostra attività, è 

che, molto spesso, le proposte dei promotori sono presentate a seguito di sollecitazioni 

piuttosto vaghe delle amministrazioni. Il caso tipico è quello dell’amministrazione che 

predispone una delibera in cui viene indicato che una tale opera può essere fatta in 

finanza di progetto, senza ulteriori indicazioni. Quando viene presentata la proposta, 

l’amministrazione si trova di fronte a seri problemi, in quanto è possibile che avesse 

ipotizzato, ad esempio, un centro sportivo dimensionato per una utenza di 5000 

persone, mentre la proposta del promotore ne prevede uno per un’utenza cinque volte 

superiore. Quindi esiste un problema in merito alla capacità  dell’amministrazione di 

esplicitare i propri bisogni, cosa che spesso non avviene. Come Unità Tecnica stiamo 

cercando di incidere anche su questo elemento, consigliando le amministrazioni che  

chiedono la nostra assistenza  di sollecitare le proposte attraverso la predisposizione di 

strumenti di programmazione articolati, in cui  siano chiaramente espressi i bisogni. Le 

specifiche dell’output devono essere identificate dall’amministrazione; su questo tema, 

devo dire, c’è stato un forte dibattito ideologico, in quanto alcune associazioni di 

categoria sostengono che sia  limitativo il fatto che il promotore possa avanzare 

proposte solamente in presenza di uno strumento di programmazione. E’ stata 

formulata l’ipotesi che, in assenza di qualsiasi attività di programmazione da parte 

dell’amministrazione, i promotori possano proporre direttamente all’amministrazione  

la realizzazione e la gestione di opere.  Questo è un cammino sul quale noi non siamo 

d’accordo, in quanto si va nella direzione di  un liberismo “selvaggio”,  che non può 

portare a esiti positivi. Devo peraltro dire che le principali associazioni di categoria 

hanno convenuto sulla bontà di questo approccio. Tra gli argomenti da evidenziare vi è 

inoltre l’oggetto del contratto, caratterizzato dalla centralità della gestione rispetto alla 

costruzione.  Mi ha fatto piacere sentire dire  che la costruzione delle opere è ancillare  

rispetto alla gestione economica e  devo dire che mi ha fatto particolarmente piacere 

sentirlo dire da un rappresentante di un Ministero.  In Italia per molti anni si è avviata 

la costruzione delle opere solo  per aprire il cantiere e non per arrivare ad una gestione 



economica dell’opera. I benefici erano rappresentati dai cantieri aperti, buche da 

scavare e da riempire e le conseguenze  sono state le cosiddette “cattedrali nel 

deserto”.  In realtà, il fatto che la gestione sia il presupposto perché poi  l’opera sia 

fruita in maniera corretta dall’utenza  è un  elemento sul quale non si può che 

concordare. Devo anche sottolineare l’importanza di prevedere, nelle convenzioni tra 

concedente e concessionario, elementi di controllo sulla qualità della gestione; 

l’esempio del manto erboso negli stadi è interessante, ma nulla vieta che un 

concessionario in cattiva fede tenga comunque il manto erboso in cattive condizioni.  E’ 

necessario imporre delle penalità se la gestione non è fatta in modo corretto.  Ad 

esempio, un  punto importante è quello di invitare i promotori a inserire tra la 

documentazione una sorta di “carta del consumatore”, nella quale vengono individuati 

i diritti del consumatore, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per l’autorità 

concedente di imporre  sanzioni in caso di infrazioni alla carta. Questo è un concetto di 

derivazione anglosassone; infatti, quando in Inghilterra si sono privatizzati i servizi, 

sono state  fatte le Consumer Cards, anche se poi l’esperienza non è stata  del tutto 

positiva, in quanto i regolatori non sono stati abbastanza aggressivi, non imponendo

sanzioni come avrebbero dovuto.  Detto questo, però, il principio è sancito ed è 

sicuramente perfettibile.

Il tema dell’importanza della gestione economica è stato riconosciuto ufficialmente nei 

documenti di Programmazione Economico-Finanziaria degli ultimi anni; in particolare 

nel documento relativo al quadriennio del 2000–2003 si è riconosciuto che “il 

coinvolgimento dei privati nell’attività di finanziamento e realizzazione e gestione di 

infrastrutture costituisce una priorità, in quanto il ricorso a questo strumento può 

incentivare il miglioramento nella qualità progettuale ed assicurare una 

contrattualizzazione adeguata dei servizi per la gestione e la manutenzione delle opere 

da cui dipende largamente la loro utilità sociale”. L’importanza della finanza di 

progetto, o meglio, del partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere 

pubbliche è stata riconosciuta anche nell’ultimo DPEF, in cui il Governo si è posto 

significativi obiettivi  quantitativi per quanto riguarda il contributo di finanza

sostitutiva che può essere apportato dai privati; in sostanza,  si ipotizza che  nel 

quadriennio tale apporto sia complessivamente di 18.000 miliardi. Per poter 

raggiungere tale obiettivo, uno dei problemi principali è quello di effettuare una 

ricognizione sulle normative settoriali, per verificare le compatibilità tra le normative 

riguardanti settori chiave - quali quelli dell’approvvigionamento idrico, delle strade e 



autostrade, delle strutture ospedaliere  - e la normativa in materia di finanza di 

progetto. Questo è un compito che ha l’Unità tecnica e al quale stiamo cercando di 

tenere fronte.

In che cosa consiste quindi il partenariato pubblico/privato?  In iniziative in cui il 

settore privato viene chiamato a svolgere un ruolo attivo a fianco del settore pubblico, 

sostenendo una parte dei costi in conto capitale e di gestione, ed assumendo una 

componente di rischio economico e finanziario. Per quanto riguarda  le  possibilità di 

applicazione in Italia, l’ordinamento giuridico prevede, come già  è stato detto,  diversi 

strumenti che consentono il ricorso a forme di partenariato: gli articoli 19 e 37 bis 

della legge 109/94, le società miste, ed anche leggi settoriali e strumenti contrattuali 

quali il leasing.  I principali settori di intervento sono quello delle risorse idriche, dei 

trasporti, dell’ambiente, delle strutture ricettive, dei beni culturali, dell’edilizia 

residenziale pubblica, sanitaria, penitenziaria, scolastica, parcheggi, strutture sportive. 

Per quanto riguarda l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, voglio ricordare che la 

nostra struttura,  la cui costituzione è prevista dall’articolo 7 della legge 144/99 e che 

ha iniziato ad operare nel luglio 2000, è composta da esperti dotati di competenze nei 

settori legale, economico finanziario e ingegneristico, provenienti sia dal settore 

privato che dalla pubblica amministrazione.  L’Unità ha tra i sui compiti  istituzionali 

la promozione delle tecniche di finanza di progetto all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, in quanto si riconosce che è necessario favorire una nuova “cultura” 

in tale ambito; questo compito comporta, tra l’altro, l’espletamento di attività di 

formazione,  di workshop presso Regioni, Comuni e Associazioni.  A Bologna,  ad 

esempio, siamo venuti nello scorso mese di gennaio per una giornata organizzata 

dall’ANCI.  Altro compito è quello di fornire supporto alle amministrazioni nell’attività 

di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite il ricorso al 

capitale privato. L’Unità Tecnica è  quindi a disposizione delle amministrazioni nella 

fase di programmazione e questo costituisce un compito abbastanza gravoso, in quanto 

per assistere tutte le amministrazioni dovremmo avere una struttura  di dimensioni ben 

maggiori di quella attuale; tra l’altro, l’articolo 57 della finanziaria  2001 ha  previsto  

che le amministrazioni centrali,  in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi 

di spesa, debbano acquisire le valutazioni dell’Unità in merito a tali programmi. Il 

terzo compito è quello di assistere le pubbliche amministrazioni nella attività di 

valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai promotori ai sensi 

dell’articolo 37 bis; su questo abbiamo fatto molto, ma ancora molto c’è da fare. 



Stiamo accumulando un’esperienza che intendiamo mettere disposizione dell’utenza, 

tramite il nostro sito, mediante l’individuazione di best practices, che possano  servire 

come guida al settore privato e pubblico. Queste raccomandazioni non hanno 

ovviamente  rango di legge;  sono finalizzate a offrire una facilitazione, ma non 

sicuramente a dare norme strette, essendo uno dei problemi del settore l’eccesso di 

normazione. Infine, il quarto compito è quello riguardante l’evoluzione normativa. 

L’Unità ha il compito di formulare raccomandazioni in merito ai mutamenti legislativi 

necessari a rimuovere ostacoli alla diffusione della finanza di progetto. Il luogo 

deputato a ciò è la relazione che deve essere presentata al CIPE ogni anno; la prima 

sarà presentata a fine luglio 2001.

Per quello che riguarda gli impianti sportivi, vorrei fare alcune osservazioni. È 

assolutamente necessario che le opere vengano inserite nei piani triennali ed è 

importante che lo studio di fattibilità analizzi l’opportunità dell’intervento sulla base di 

una analisi della domanda, in riferimento quindi ad un bacino di utenza identificato e 

con riferimento agli impianti sportivi già esistenti. Altro punto è  quello relativo alla 

scelta della procedura; in questa regione siamo in presenza di una scelta fatta in favore 

dell’articolo 19, ma ovviamente caso per caso la procedura prescelta potrà essere 

diversa. Se la scelta  sarà quella di sollecitare le proposte dei promotori, sarà 

importante sollecitarla in maniera corretta e predisporre la procedura in maniera tale 

da ridurre la possibilità di contenzioso; sarà quindi opportuno fare un avviso pubblico 

e, se l’amministrazione  predisporrà un capitolato abbastanza articolato, 

l’interlocuzione con il promotore sarà più facile, determinando una minore necessità di 

aggiustamenti nella fase di negoziazione.

Successivamente bisognerà determinare quale è il contributo dell’amministrazione. Si è 

fatto riferimento, precedentemente, al discorso della permuta e anche questa è 

un’opportunità fornitaci dalla legge; ovviamente se vengono dati beni in permuta come 

corrispettivo, occorre anche stabilire se i beni siano stati valutati correttamente e che 

la procedura sia stata eseguita in modo rigoroso.  Sarà inoltre importante esaminare, 

una volta che la proposta è stata ricevuta,  il piano economico-finanziario predisposto 

dal promotore con la relativa asseverazione bancaria; in merito a questo tema i 

rappresentanti del mondo bancario, dopo il coffee break ci illustreranno se  intendono 

rilasciare asseverazioni, visto che, dopo l’atto di regolazione n. 34 dell’Autorità per la 

vigilanza, hanno smesso di rilasciarle.  Per quanto riguarda in modo specifico il settore 

sportivo, si dovrà poi verificare la compatibilità tra l’erogazione di contribuzione 



pubblica e i vincoli della  legge 109, perché molte opere sportive possono avere anche 

contribuzioni del CONI.  Un ulteriore problema è quello di verificare  dall’inizio quali 

saranno i flussi di cassa  in grado di generare il rimborso del credito, analizzare la 

possibilità di concludere contratti a lungo termine con determinate associazioni di 

categorie, scuole o altro.  Questi sono i principi generali.

Per chiudere vorrei sottolineare quanto sia importante che anche in questo settore si 

affermino nuovi soggetti imprenditoriali. Ritengo  infatti che, per quanto riguarda la 

realizzazione di impianti sportivi con la tecnica della finanza di progetto, è probabile 

che le banche richiedano garanzie addizionali, rispetto a quelle basate esclusivamente 

sul cash-flow del progetto. Comunque, con l’evoluzione del settore a seguito della 

nascita di soggetti imprenditoriali in grado di mostrare affidabilità,  ritengo che nel 

corso degli anni si possa avere vera finanza di progetto nel settore dell’impiantistica 

sportiva e questo sarà anche in funzione della qualità della proposta. Grazie.

Alessandro Arona

Volevo chiederle un’ultima cosa: un’attenzione all’aspetto degli impianti sportivi. 

Quali sono le specificità del project financing negli impianti sportivi, gli elementi che lo 

favoriscono e gli elementi di rischio? 

Luigi De Pierris

Un elemento di rischio è a mio parere quello dell’imprevedibilità dei volumi di utenza. 

La finanza di progetto nasce storicamente  sulla base di  contratti di concessione  a 

lungo termine; infatti ha origine nell’ambito del settore energetico,  in cui un 

produttore indipendente costruisce un impianto di produzione di energia e stipula un 

contratto a lungo termine con la società che la distribuisce. In Italia è nato così, per la 

realizzazione di impianti di cogenerazione, finanziati - sto banalizzando - scontando i 

flussi di cassa dei contratti con l’ENEL. In sostanza quindi c’è un flusso di cassa 

abbastanza certo (posto che l’impianto sia operativo), basato su un’utenza certa. Per 

quanto riguarda gli impianti sportivi, questo presupposto non sembra sempre esistere, 

in quanto c'è una pluralità di utenti, dei quali bisogna prevedere le preferenze e con i 

quali comunque non è possibile lo stesso rapporto.

Alessandro Arona



A Silvana Cavalchi. È vero che non si riescono a prevedere le utenze degli impianti 

sportivi?

Silvana Cavalchi

Io non credo. Certamente non è facile.  Però ci sono degli strumenti che ci permettono 

di capire qual’è l’utenza. Oggi vedremo degli esempi pratici di studi di fattibilità che 

sono riusciti a misurare l’utenza. È chiaro che si ragiona di impianti integrati, con più 

strutture abbinate, la piscina, la palestra di fitness, il bar, ecc… in modo da costruire 

sinergie tali per cui le numerose e diverse fonti di entrata possono coprire 

l’imprevedibilità dell’utenza. 

Alessandro Arona

A Raffaele Lungarella, responsabile del Nucleo di Valutazione Investimenti Pubblici 

della Regione Emilia-Romagna, chiediamo anzitutto di spiegarci cos’è questo Nucleo di 

valutazione, che compiti ha, che servizio può fornire alle amministrazioni per 

promuovere il project financing.

Raffaele Lungarella

Negli anni a noi più prossimi la pubblica amministrazione, intesa in senso ampio, 

sembra avere avvertito con sempre maggiore sensibilità la necessità di sottoporre in 

maniera sistematica la propria azione ad uno scrutinio degli obiettivi perseguiti e dei 

risultati effettivamente conseguiti. L’impulso che il legislatore ha deciso di imprimere 

alla diffusione, sia nelle amministrazioni centrali che in quelle regionali, di sistemi di 

valutazione e di monitoraggio delle politiche ed anche dei singoli progetti di 

investimento promossi dagli enti pubblici è stato certamente anche alimentato 

dall’esigenza di soddisfare un obbligo derivante dall’utilizzo dei finanziamenti 

comunitari. 

Seppure importante, non è tuttavia questa la sola ragione che spinge le autorità 

politiche a destinare risorse alla valutazione ed alla creazione di strutture alle quali 

affidare il compito di promuovere la cultura e la prassi della valutazione.  Vi è una 

motivazione generale, di pubblica utilità, se così si può dire, al fondo di questo 

orientamento: la volontà e soprattutto la necessità sempre più pressante di accrescere 

la “produttività” della spesa pubblica, ed in ogni caso di evitare che con essa si 



alimentino fenomeni di spreco di capitale sociale.  Fare precedere la decisione sui 

progetti che si pensa di intraprendere ed accompagnarne la realizzazione con la 

raccolta e l’elaborazione di informazioni sull’efficacia, sull’efficienza, sull’impatto dei 

risultati attesi e di quelli conseguiti è ritenuta una via per rendere più razionale 

l’intervento pubblico, e, per questa via, per accrescerne anche il grado di percezione 

della sua legittimità da parte dei cittadini contribuenti. 

L’assunzione della valutazione delle politiche e degli interventi come criterio 

ordinatore o di selezione da adottare nelle decisioni politiche può essere inteso come 

uno degli strumenti che possono essere utilizzati affinché, con le risorse raccolte con il 

prelievo fiscale - che non solo non può essere accresciuto ma che, al contrario, si 

richiede sia ridotto rispetto all’elevato livello attuale – allocate secondo i principi 

economici che si ritiene governino il mercato, il settore pubblico possa finalizzare 

meglio la propria azione a soddisfare i bisogni sociali della collettività. 

L’attesa, fondata, che introducendo nel processo decisionale delle pubbliche 

amministrazioni, tra gli altri criteri, gli esiti delle attività di valutazione si ottengano 

risultati positivi anche immediatamente quantificabili in termini di risparmio di spesa 

dovrebbe fare di tali attività un’attitudine routinaria dei comportamenti degli enti 

pubblici, al punto da includere, come peraltro già si accenna in qualche atto normativo, 

tra i costi complessivi di ogni intervento da realizzare le stesse spese da sostenere per 

la sua valutazione. D’altra parte in alcuni settori sono state emanate disposizioni che 

destinano apposite risorse alla valutazione delle politiche e degli interventi da essi 

proposti.   

Questa non è, tuttavia, un’attitudine che si acquisisce in un breve lasso di tempo e 

affinché quella della valutazione possa diventare un’attività routinaria nella pubblica 

amministrazione occorre creare le possibilità per il numero più elevato possibile di 

persone di appropriarsi delle metodologie e delle tecniche necessarie, ma è soprattutto 

necessario diffondere una cultura della valutazione – senza la quale peraltro non può 

nascere una domanda di quelle conoscenze. 

Come avviene anche nelle altre organizzazioni complesse, l’assunzione di decisioni da 

parte degli enti pubblici è il frutto di processi in cui convergono numerosi impulsi ed 

esigenze. Da esse scaturisce sempre l’approntamento di un’offerta di beni e servizi che 

soddisfano un bisogno reale della generalità della popolazione o di settori da essi 

ritenuti meritevoli di sostegno.



Può succedere, e non di rado è successo, che scelte mal ponderate inducano il potere 

politico a decisioni che, a seconda dei casi, producono opere inutili o inutilizzabili, 

creano bisogni artificiali, danno luogo ad iniquità nella distribuzione delle risorse, 

producono diseconomie, distorsioni nell’allocazione delle risorse, ecc.. Anche nel 

campo degli investimenti e nella creazione delle infrastrutture, i progetti promossi dalle 

amministrazioni pubbliche (in particolare quelli promossi dagli enti locali) di norma 

hanno assolto un ruolo positivo, sostenendo lo sviluppo e la crescita e contribuendo ad 

elevare il benessere della collettività. 

Anche nei casi in cui la realizzazione di un progetto non dà luogo ad alcun fenomeno 

negativo, mentre può essere percepito, a volte in maniera quasi visiva, l’apporto 

positivo dato dalla infrastruttura realizzata allo sviluppo del contesto circostante, il più 

delle volte è del tutto impossibile riuscire a dimensionare le conseguenze prodotte ed a 

valutare il grado di reale efficacia attribuibile all’intervento. Come per certi versi è 

inevitabile, quando la pubblica amministrazione non riesce “a dare conto”, a 

documentare in maniera regolare, metodica, dei risultati positivi che ottiene ogni volta 

che realizza un’opera oppure eroga, o favorisce che venga erogato un servizio, il 

giudizio che si forma sui casi di palese impiego sbagliato delle risorse pubbliche viene 

esteso all’insieme dell’azione della pubblica amministrazione. 

Ma non si pone solo l’esigenza di evitare che continuino a verificarsi casi di fallimento 

dell’azione pubblica non meno dannosi dei casi di fallimento del mercato, ma anche, e 

soprattutto, quella di migliorare il complesso dell’iniziativa riconducibile agli enti 

pubblici, sottoponendo ogni loro singola decisione ad un esame che ne prefiguri con 

dettaglio le conseguenze, che ne analizzi tutte le possibili soluzioni percorribili per 

raggiungere un determinato risultato, cercando di impiegare con la massima di 

efficacia e di efficienza le risorse pubbliche che, quasi per definizione, si può escludere 

che non siano razionate. Per concorrere al raggiungimento di questo obiettivo è stato 

ritenuto produttivo investire risorse pubbliche nell’impresa di rendere familiare per gli 

enti pubblici sottoporre alla diverse fasi della valutazione ogni loro singola decisione.  

Non corrisponderebbe ad una verità piena l’affermazione  di una assenza totale 

nell’amministrazione pubblica di una prassi a sindacare l’azione svolta ed anche a 

sanzionare, quando si verificano, gli esiti negativi delle azioni svolte. Le scelte, gli 

interventi ecc.,  tanto quelle dell’amministrazione centrale dello stato quanto quelle che 

fanno capo alle regioni e agli enti locali sono sottoposte soprattutto a quelle particolari 

forme di “valutazione” costituiti dai diversi tipi di controllo esercitati da soggetti ad 



esse esterni (per esempio, corte dei conti, comitati di controllo sugli atti 

amministrativi). Sono rinvenibile dei casi puntuali di applicazione di adeguate tecniche 

e metodologie di valutazione; ma, né l’esistenza di specifiche normative settoriali, né la 

necessità di ottemperare a particolari richieste per accedere a finanziamenti sono 

riuscite a stimolare un diffuso fenomeno imitativo, di portata tale da trasformare 

sperimentazioni pure importanti (Fio, fondi strutturali) in una prassi abituale delle 

amministrazioni. 

Sono svariate le ragioni che possono essere chiamate in causa per spiegare perché ciò 

non è successo, evidenziando la lentezza del nostro paese nell’adozione di procedure e 

sistemi di valutazione e monitoraggio delle politiche e degli interventi. Vi è, però, una 

ragione che per importanza predomina sulle altre: la sottovalutazione, prima di tutto 

culturale, dell’importanza e dell’utilità dell’applicazione routinaria di sottoporre ogni 

scelta ad un dettagliato esame. 

E’ sufficiente richiamarne alcune, senza sistematicità, per comprendere la varietà dei 

vantaggi che accompagnano la diffusione di ciò che sinteticamente e genericamente si 

può etichettare come cultura della valutazione. 

In molti settori della pubblica amministrazione l’azione rinnova le proprie modalità di 

intervento su questioni che si protraggono nel tempo (la casa, la sanità, la dotazione di 

infrastrutture sportive ecc.), e, pertanto, sarebbe sicuramente di grande aiuto e di 

grande utilità potere mettere a frutto gli insegnamenti che si traggono dall’esperienza. I 

risultati delle valutazioni degli effetti prodotti dalle politiche precedentemente attuate o 

in corso di attuazione, diventano, quindi, preziosi elementi di orientamento delle scelte 

da assumere con nuove politiche o nella prosecuzione di quelle già in essere. Ma spesso 

questi risultati mancano, e, in più, l’elaborazione delle politiche o la progettazione di

una infrastruttura non sono precedute dall’analisi preventiva dei contesti sui quali si 

interviene e delle trasformazioni che con esse ci si attende di provocare. 

La prassi della valutazione favorisce la trasparenza dei processi decisionali e la cultura 

della valutazione, ha una parentela stretta con la cultura della collaborazione. La 

situazione operativa prevalente attuale nelle pubbliche amministrazioni è connotata da 

una buona dose di separatezza tra le diverse branche di una stessa amministrazione 

ognuna delle quali elabora, e attua, quando le compete, le proprie politiche ed i propri 

interventi con l’attenzione rivolta esclusivamente alle specifiche problematiche 

settoriali. L’assunzione della valutazione tra gli strumenti ai quali ricorrere per 

decidere sulle politiche e/o su specifici progetti infrastrutturali o di altro genere, 



implica, ma al tempo stesso rende più agevole, un coordinamento tra le diverse attività 

di programmazione settoriali e tra i diversi settori coinvolti nelle decisioni e nella 

realizzazioni dei progetti. 

Non solo nella realizzazione di progetti che riguardano le infrastrutture, ma anche nel 

campo delle politiche sociali o culturali, ora le amministrazioni non sempre riescono ad 

avere una cognizione dello stato di avanzamento dei lavori (se non riescono a dedurlo 

in forma indiretta dai dati contabili di impegno, liquidazione e pagamento della spesa 

pubblica). Ancora maggiore difficoltà o ancora più raramente i promotori riescono a 

dotarsi di una informazione completa su che cosa è stato prodotto con un determinato 

progetto di spesa pubblica e se vi è  quale è stato l’impatto raggiunto. In mancanza di 

una attività continuativa e costante della valutazione in tutte le sue diverse forme 

aumentano le difficoltà di un governo razionale della spesa pubblica, che eviti, per 

esempio di continuare a premiare con la concessione di nuove risorse fresche quei 

soggetti e quegli enti che non sono riusciti ad utilizzare i finanziamenti già ricevuti per 

realizzare opere infrastrutturale, o che avrebbero potuto soddisfare una determinata 

domanda in maniera meno costosa valutando, quale dei progetti alternativi sarebbe 

stato meglio realizzare. 

Una cultura della valutazione è inevitabilmente anche una cultura della responsabilità, 

la quale a sua volta implica l’adozione di un sistema di premi e di sanzioni. La 

diffusione di tecniche e metodologie di valutazione, che debbono essere selezionate 

volta per volta per tenere conto dell’oggetto al quale applicarle, è forse lo strumento 

più potente e diretto per impedire il verificarsi di fenomeni di inefficienza che possono 

accompagnare l’azione della pubblica amministrazione. L’insorgere di situazioni 

negative che accompagnano a volte l’iniziativa degli enti pubblici la si può attribuire 

anche alla non chiara attribuzione di compiti connessi al “rendere conto” delle 

politiche e dei progetti; ed anche al fatto che quando è chiaramente individuato il 

soggetto responsabile di tale compito, non viene ad esso ben indicato che cosa in 

specifico deve monitorare, quali informazioni deve rilevare e valutare.

Questo richiamo al risvolto soggettivo della valutazione offre l’opportunità di 

sottolineare come la diffusione delle tecniche e delle metodologie della valutazione ha 

una precondizione che non può essere aggirata: la presenza nella pubblica 

amministrazione di persone che le conoscano e le sappiano impiegare. Naturalmente le 

difficoltà derivanti dalla ridotta presenza di persone in possesso delle competenze 

professionali indispensabili per pervadere le amministrazioni della cultura e della 



pratica della valutazione si fanno sentire particolarmente nelle prime fasi di avvio di 

tali attività. 

Si può dire che tutta la pubblica amministrazione accusa un ritardo riguardo 

all’adozione della valutazione quale strumento per orientare le proprie le scelte e per 

migliorare l’efficienza delle proprie iniziative. Nel deficit di cultura della valutazione 

sembrano essere accomunate sia le amministrazioni centrali dello stato e più in 

generale del settore pubblico, sia le amministrazioni regionali e gli enti locali. 

Esistono, però, sicuramente delle differenze. E di tali differenze prima ancora della 

dimensione quantitativa è importante evidenziarne la caratterizzazione qualitativa. 

In alcuni casi, e tra questi possiamo senza forzature includere la nostra regione, non si 

può dire che manchi del tutto una cultura della valutazione e soprattutto del 

monitoraggio, quanto piuttosto che essa è maturata e si esplica principalmente in un 

ambito circoscritto, seppure di primaria rilevanza: quello strettamente amministrativo. 

La cultura e la pratica amministrativa, che nella nostra regione sono riconosciute 

essere elevate, si è esplicata , ma si è anche consolidata  nell’applicazione corretta 

delle normative proprie e di quelle statali e comunitarie che hanno richiesto o 

richiedono lo svolgimento di compito di valutazione e, più spesso, di monitoraggio. In 

alcuni settori, per esempio, si è acquisita una grande dimestichezza con particolari 

forme di monitoraggio, quali la rendicontazione finanziaria di attuazione degli 

interventi; in altri sono stati istituiti appositi nuclei di valutazione, volti all’esame della 

fattibilità procedurale ed amministrativa degli interventi. In queste attività si sono 

acquisite professionalità differenti da quelle richieste da attività di valutazione 

finalizzate a misurare i risultati, a preoccuparsi degli esiti prodotti dalle iniziative 

svolte, ispirate a criteri di fattibilità economica, sociale, ambientale ecc.. Ma in quelle 

amministrazioni o in quei settori di esse che hanno acquisito una buona familiarità 

anche con attività elementari di monitoraggio e rendicontazione, può essersi creato un 

ambiente più favorevole all’attecchimento della cultura della valutazione e della sua 

assunzione come ausilio ordinario nelle scelte e nelle decisioni.

La diffusione della cultura e delle tecniche e metodologie della valutazione e del 

monitoraggio è la funzione assegnata al nucleo regionale di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici istituito in applicazione della legge 17 maggio 1999, n.144 (la 

stessa legge che ha istituito anche l’Unità tecnica – Finanza di Progetto, oggetto di 

un’altra comunicazione in questo convegno). Questa legge disegna un quadro 



normativo con molte novità che può, ed anzi si propone, di favorire la diffusione dei 

sistemi di valutazione e monitoraggio. Con la legge ci si propone di istituzionalizzare 

tali attività, prevedendo la costituzione presso ogni amministrazione centrale dello stato 

e presso ogni regione o provincia autonoma di una struttura tecnica, il nucleo di 

valutazione e verifica. L’obiettivo comune delle unità tecniche che si stanno 

organizzando presso le singole amministrazioni, e che è sperabile possano dialogare 

tra di loro attraverso una propria rete informatica, è ovviamente quello di evitare che le 

politiche pubbliche e quelle volte alla creazione di infrastrutture in particolare, siano 

accompagnate  dai fenomeni negativi. Per questo ai nuclei è stato attribuito il compito 

di contribuire a “migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di 

programmazione delle politiche di sviluppo” garantendo alle amministrazioni di 

appartenenza “il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, 

attuazione e verifica dei piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati 

da ogni singola amministrazione”. Una funzione di grande rilievo affiancata da altre 

non meno importanti per la funzionalità e l’efficienza dell’azione della pubblica 

amministrazione nel settore degli investimenti pubblici. Due in particolare meritano di 

essere menzionati. La creazione di un sistema di monitoraggio degli investimenti 

pubblici consentirà di raccogliere ed elaborare con tempestività tutte le informazioni 

per seguire l’attuazione dei progetti di intervento. L’utilità di questo nuovo strumento –

che può dar luogo anche a qualche fenomeno di ridondanza con l’attività 

dell’osservatorio sui lavori pubblici – risiede nel fatto che l’archivio per ogni progetto 

di investimento dovrebbe contenere informazioni sul suo stato di avanzamento oltre che 

finanziario e procedurale anche fisico; il monitoraggio dello stato di attuazione fisica 

dell’investimento è un’attività trascurata, anche da parte delle amministrazioni meglio 

organizzate. 

Quanto previsto dalla legge 144/99 e l’attività dei nuclei di valutazione possono fornire 

un forte impulso anche a diffondere presso le amministrazioni una prassi per 

migliorare i procedimenti di selezione degli investimenti, anticipando l’avvio delle 

riflessioni e delle valutazioni alla fase di elaborazione dell’idea progettuale. Per le 

opere aventi un costo complessivo superiore ai venti miliardi di lire la legge ha previsto 

che le amministrazioni prima di assumere ogni decisione di investimento debbano in via 

ordinaria redigere uno studio di fattibilità. Stimolandole con un meccanismo premiale 

si cerca di abituare pressoché tutti gli enti del settore pubblico allargato a far 

precedere anche le decisioni di investimento relative ad opere di basso importo 



unitario, dall'organizzazione in un elaborato delle diverse ipotesi alternative di 

intervento, degli obiettivi che motivano un progetto, nonché dei vincoli e delle 

compatibilità che l’accompagnano. E’ previsto infatti, che per le opere di importo 

superiore ai tre miliardi le amministrazioni proponenti possono ottenere un contributo 

a fondo perduto per la progettazione preliminare se lo studio di fattibilità relativo ad 

ognuna di tali opere è valutato positivamente dal nucleo. 

La legge che li istituisce è molto chiara al riguardo; ma se non  fosse stata ritenuta 

sufficientemente chiara, nel nostro caso ha provveduto la giunta regionale a rendere 

inequivocabile il fatto che il nucleo non è un organo di programmazione, investito della 

funzione dell’allocazione settoriale e territoriale delle risorse; potere quest’ultimo che 

è in capo al decisore politico che promuove le politiche di sviluppo e di investimento. I 

nuclei possono invece essere coinvolti in alcune fasi della programmazione delle 

politiche e degli interventi decisi dalle amministrazioni, a condizione, però, che 

riescono a proporsi, ai restanti settori dell’amministrazione, come utili strumenti di 

ausilio tecnico nella definizione di procedure e metodologie di elaborazione e 

formulazione dei programmi e di controllo della realizzazione dei progetti di

investimento.

I nuclei, pertanto, oltre ad essere di ausilio alle strutture delle amministrazioni nelle 

diverse fasi della valutazione ex ante dei programmi e degli interventi, di monitoraggio 

e di valutazione in itinere ed ex post, possono proporsi anche di fornire un’assistenza 

tecnica nelle fasi di impostazione di studi e di analisi territoriali, settoriali, tematiche 

ecc, utili alla elaborazione delle strategie di programmazione ed alla valutazione degli 

impatti sui contesti ambientali di riferimento derivanti dalla realizzazione delle politiche 

e degli interventi.

La crisi fiscale dello Stato, ma forse anche una autonoma riflessione sulle funzioni che 

debbono essere esercitate dal pubblico, indipendentemente dal livello istituzionale al 

quale viene assegnata la competenza su di esse, ha fatto ritenere necessario accrescere 

la presenza e la partecipazione dei privati sia nella realizzazione delle opere pubbliche 

e delle infrastrutture sia nella erogazione di servizi tradizionalmente erogati dagli enti 

e dalle istituzioni pubbliche o para pubbliche. La ricerca di una diversa ripartizione e 

di un diverso equilibrio tra pubblico e privato è in atto non solo nel nostro paese, ma in 

tutte le economie in cui i bilanci degli enti pubblici intermediano quote elevate del 

reddito nazionale. 



La necessità di contenere la presenza dello stato nell’economia e nella società si è 

manifestata attraverso una pluralità di forme: liberalizzazione dell’accesso ai mercati 

di alcuni servizi erogati in regime di monopolio dai soggetti pubblici; dismissione di 

attività economiche volte alla produzione di beni, non più ritenuti di una rilevanza tale 

da giustificare la presenza dello stato nel settore di loro appartenenza; privatizzazione 

di funzioni; ricerca di accordi con soggetti privati per realizzare opere e per erogare 

servizi, ma anche attribuzione ai privati della facoltà di farsi essi stessi promotori di 

proposte per la realizzazione di lavori pubblici impiegando risorse proprie per il 

finanziamento totale o parziale dell’investimento.

Negli ultimi anni nel nostro paese diversi provvedimenti normativi hanno creato dei 

riferimenti giuridici per favorire forme di partenariato e di collaborazione tra soggetti 

privati e soggetti pubblici e per rendere possibili gli apporti di capitali privati alla 

realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture. Oltre a quanto previsto al riguardo 

dalle norme di riforma degli enti locali e da quella relative ai diversi istituti di 

programmazione negoziata, negli ultimi dieci anni vi sono state tre rilevanti, anche se 

non altrettanto fortunate, innovazioni nella regolamentazione dell’apporto dei privati 

alla realizzazione delle infrastrutture. 

L’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha aperto la strada alla 

costituzione di società per azioni aventi ad oggetto sociale lo svolgimento di servizi e la 

realizzazione di infrastrutture, nelle quali la partecipazione delle Province e dei 

Comuni può essere di minoranza, e quella degli operatori privati di maggioranza e 

quindi può essere, quest’ultima, la partecipazione che si addossa il peso finanziario 

maggiore della società. Vanno anche ricordate le società per azioni per progettare e 

realizzare interventi di trasformazione urbana che, in applicazione di una delle leggi 

Bassanini (articolo 17, comma 59 della legge 127/1997) le Città metropolitane e i 

Comuni, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, possono 

costituire insieme ai privati per realizzare interventi di particolare rilevanza economica 

e complessità volti alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed anche infrastrutturale di 

porzioni ampie del territorio di una città. 

Ma, per il titolo stesso di questa iniziativa, ciò a cui si intende riferirsi in tema di 

collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di infrastrutture sono 

principalmente quelle norme della legge sui lavori pubblici (la legge 109 dell’11 

febbraio 1994 con le modifiche che le sono state apportate) che introducono la finanza 

di progetto e che prevedono sistemi di realizzazione e gestione delle opere che fanno 



pesare sull’erario solo una parte del loro costo. Questo è quanto in particolare prevede 

il secondo comma dell’articolo 19 della legge 109/94, in base la quale 

un’amministrazione può affidare in concessione la progettazione, l’esecuzione e la 

gestione di una infrastruttura; con la specificazione che qualora nella gestione 

dell’opera siano previsti prezzi o tariffe amministrate, l’equilibrio economico e 

finanziario dell’investimento e della gestione può essere assicurata anche con il 

versamento al concessionario dell’infrastruttura di un contributo pubblico che non può 

superare il 50% del costo dell’opera stessa. 

Non tutte le infrastrutture possono essere realizzate con forme alternative al 

finanziamento fiscale. 

Di alcune di esse, per il tipo di servizio che erogano o per le funzioni che assolvono, ci 

si può dotare solo ponendo a carico dell’intera collettività tutto il peso dell’investimento 

ed anche la copertura delle spese che occorre sostenere per il loro funzionamento. 

Queste opere pubbliche sono finanziate da tutti i contribuenti, indipendentemente dal 

fatto che uno ne tragga beneficio e dalla intensità con la quale ne fruisce. 

Ve ne sono altre per la cui realizzazione si può anche ricorrere al (normale) 

finanziamento commerciale, oppure ad un finanziamento misto, in parte con capitali 

privati ed in parte con contribuzione pubblica.  

Affinché la realizzazione di un’opera pubblica possa essere finanziata ricorrendo alla 

finanza di progetto, deve possedere alcune specifiche caratteristiche, in assenza delle 

quali non vi è alcuna possibilità di stimolare l’afflusso di capitali privati. Perché 

tecnicamente si possa valutare la possibilità di ricorrere al project financing è necessario 

che con l’opera che ci si propone di realizzare si appronti l’offerta di un servizio o di un 

bene che sia fruibile separatamente e individualmente e che chi ne fruisce sia disposto a 

pagare un prezzo per accedervi o per impossessarsene (in sostanza il servizio prodotto 

con l’infrastruttura deve essere tariffabile). Queste caratteristiche sono possedute da una 

ampia tipologia di infrastrutture puntuali o per l’erogazione di servizi a rete. Tra le 

prime certamente possono essere compresi gli impianti ed i centri sportivi ed anche la 

realizzazione di strutture per l’esercizio di singole discipline. 

Anche per l’importo unitario, in generale, relativamente modesto richiesto per realizzare 

un investimento con cui si realizzano strutture sportive, in questo settore più che in altri 

oltre ad impianti costruiti esclusivamente con capitali pubblici esiste anche una certa 

diffusione di quelli realizzati esclusivamente con capitali privati. Seppure in maniera del 



tutto asimmetrica in entrambi i casi le ragioni della socialità e quelle dell’economia non 

convergono. Nel caso dell’offerta pubblica di beni e servizi le ragioni della finalità 

sociale perseguita spesso non apportano un vantaggio tale da compensare i danni 

economici che possono derivare dall’inefficienza che accompagna l’intervento 

pubblico. Per contro nel caso dell’iniziativa privata non è infrequente che l’azione della 

mano invisibile che dovrebbe armonizzare il legittimo tornaconto economico 

individuale con il benessere generale di una collettività porti in nero il saldo della partita 

doppia ed in rosso quello della contabilità sociale. Sia nel primo caso che nel secondo è 

in una certa misura inevitabile che le cose siano cosi. 

Il privato può sostituirsi o affiancarsi allo stato nell’approntare l’offerta di determinati 

servizi e tuttavia è difficile che esso possa trovare conveniente surrogarlo anche nel 

soddisfare la domanda dei segmenti più poveri della popolazione. D’altra parte se il 

mercato offrisse a tutti le stesse opportunità di accesso ad ogni tipo di consumo o di 

servizio non vi sarebbe la necessità di un intervento dello stato redistributivo, 

equilibratore, compensativo o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare. 

Il ricorso del settore pubblico a forme di partenariato con il privato ed in particolare alle 

operazioni di project financing per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture 

trova, pertanto, giustificazione in una filosofia che assegna a queste iniziative il compito 

da un lato di correggere con un sostegno pubblico gli effetti sociali dei cosiddetti 

fallimenti del mercato, che esclude dall’accesso a determinati servizi chi non può 

corrispondere l’intero prezzo per essi richiesto; e, dall’altro, di correggere con 

l’adozione dei criteri di economicità e di efficienza propri degli investimenti finanziati 

con capitali privati le diseconomie e le inefficienze che spesso connotano lo stato 

imprenditore, cioè dello stato che si incarica della produzione diretta di beni e servizi. 

Affinché, quindi, le operazioni di project financing pubblico possano ritenersi 

giustificate è necessario che con esse si raggiunga un accettabile equilibrio tra le virtù 

pubbliche della socialità e le virtù private dell’efficienza. Perché questo avvenga 

occorre che per ogni operazione siano bene ed inequivocabilmente individuati gli 

interessi, gli impegni e gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Ed è facile 

che se non vengono valutati con attenzione tutti i diversi aspetti della questione, la 

collaborazione tra pubblico e privato anziché produrre un circolo virtuoso ne produca 

uno vizioso. 



Una tale valutazione richiede sia agli operatori privati che al settore pubblico un 

approccio del tutto nuovo rispetto a quello con il quale tradizionalmente si affronta la 

decisione di realizzare un’opera pubblica. Nell’approccio tradizionale l’intero processo 

decisionale che porta alla realizzazione di un’opera pubblica si esaurisce tutto 

all’interno del settore pubblico. In questo caso vi è una estraneità dell’operatore privato 

rispetto alla decisione; esso è coinvolto sostanzialmente come appaltatore, con interessi 

contrattuali (principalmente sul prezzo) contrapposti rispetto a quelli della pubblica 

amministrazione, unico soggetto, quest’ultima, titolata a decidere ma anche a sopportare 

l’onere dell’intero finanziamento dell’opera. Va rimarcato che quando la pubblica 

amministrazione deve assumere in solitudine le proprie decisioni, l’input principale che 

mette in moto il meccanismo decisionale è proprio la disponibilità delle risorse 

finanziarie. Nella elaborazione del piano degli investimenti un’amministrazione 

comunale si preoccupa di come impiegare le risorse razionate di cui dispone. Il più delle 

volte essa è costretta a graduare la priorità delle opere, e quindi anche dei bisogni che 

con la loro realizzazione ci si propone di soddisfare in base all’ammontare dei fondi di 

cui dispone. Il fatto che dato l’ammontare delle risorse finanziarie a disposizione, la 

scelta delle opere la si può ritenere pressoché obbligata, non rende, ovviamente, meno 

necessaria un’attività di valutazione per assumere decisioni ponderate ed utili. 

Questa attività diventa, però, ancora più importante quando per realizzare una 

infrastruttura si ricorre al project financing, che prevede un partenariato tra pubblico e 

privato. In questo caso la valutazione deve riguardare il progetto (inteso non come 

progettazione tecnica) complessivo, il quale dell’opera deve illustrare ogni suo aspetto: 

soggetti coinvolti, interessi, compatibilità ecc.. E’ dalla valutazione del progetto che si 

può verificare, se la collaborazione tra pubblico e privato rende possibile o meno 

soddisfare nel modo più economico e più efficace le esigenze di tutti i soggetti 

coinvolti.

Le partnership con il privato richiedono al pubblico una capacità di valutazione  

maggiore di quella richiesta quando si ricorre al modo tradizionale di realizzare 

un’infrastruttura. Nei progetti di partenariato pubblico privato, l’amministrazione 

pubblica non ha quella posizione di preminenza dovuta all’essere l’unico possibile 

promotore e finanziatore di un’opera. Nella iniziative di project financing non esiste il 

ruolo del committente che decide su ogni aspetto della realizzazione e della gestione 

dell’opera. L’ente pubblico può essere destinatario di proposte e di progetti promossi da 

un privato, nella forma prevista dall’articolo 37 bis della legge 109/1994. E per esso è 



fondamentale avere le competenze e le capacità necessarie per comprendere la portata 

effettiva del progetto, gli impegni immediati e futuri richiesti alla pubblica 

amministrazione, la socialità che lo rende utile alla collettività. Né sarebbe sostenibile 

un abbassamento del livello di attenzione con l’argomentazione che non tutto l’onere 

finanziario per realizzare l’infrastruttura è sostenuto dal pubblico, poiché nel caso di 

fallimento dell’iniziativa si avrebbe comunque uno spreco di risorse.

D’altra parte l’esigenza di sottoporre ad una approfondita valutazione ogni iniziativa da 

realizzare in forme di collaborazione finanziaria pubblico privato, deve essere parsa 

imprescindibile anche al legislatore, che infatti ha dettagliato in maniera puntigliosa gli 

elementi che debbono costituire oggetto di esame da parte dell’amministrazione 

pubblica. L’articolo 37 ter della 109/94 (aggiunto dall’articolo 11 della legge 415/1998) 

ha previsto che dei progetti ad essa sottoposti da promotori privati se ne debba valutare 

la fattibilità “sotto il profilo costruttivo, urbanistico, ambientale, nonché della qualità 

progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, 

del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, 

dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della 

metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario dl piano 

e del contenuto della bozza di convenzione, verificando l’assenza di elementi ostativi 

alla loro realizzazione”.

Anche dai riferimenti all’attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici, che sono stati fatti in precedenza, emerge una volontà di estendere la 

valutazione a tutte le iniziative delle amministrazioni pubbliche, indipendentemente dal 

modo in cui vengono finanziate.  

È un compito per esse non facile, ma stanno iniziando ad attrezzarsi per assolverlo al 

meglio. Un aiuto può certamente venire dai nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici e dall’Unità tecnica Finanza di progetto. 

Alessandro Arona

Ora abbiamo una serie di interventi più brevi relativi a testimonianze che, a vario 

titolo, possono avere avuto a che fare con la realizzazione di impianti sportivi in project 

financing. Vorrei subito invitare il dottor Sergio Zanfrisco, responsabile della funzione 

di consulenza e partecipazione del CREDIOP.  Si è spesso chiamati in causa da parte 

di altri soggetti sul ruolo delle banche nel project financing, soprattutto la funzione 

delle banche come esaminatrici dei progetti di opere in project financing, non solo dal 



punto di vista tecnico, ma soprattutto nella loro capacità di generare flussi di cassa. Si 

parla spesso di una scarsa capacità delle banche di fare questo, di guardare 

effettivamente ai progetti, di generare reddito e la tradizionale lamentela è che le 

banche vogliono solo garanzie reali. È effettivamente così?

Sergio Zanfrisco

Innanzitutto vorrei illustrare la mia esperienza in questo campo. Come CREDIOP 

abbiamo iniziato nel 1994 a trattare operazioni di project financing a seguito del 

coinvolgimento da parte di un primario soggetto privato nazionale nella realizzazione 

di centrali elettriche di cogenerazione. Erano i primordi di questa attività, non esisteva 

ancora la normativa articolata che ora è stata introdotta. Questa prima attività ci ha 

comunque permesso di acquisire un’esperienza che ritengo unica all’interno delle 

banche italiane. Prima di tutto occorre far presente alcuni concetti che mi sembrano 

importanti, che sono  funzionali per la realizzazione di questi progetti. Il primo è un 

termine che si legge spesso ed è usato molto dall’Amministrazione pubblica: gare in 

regime di project financing. In realtà il project financing è un metodo di finanziamento, 

e pertanto non è l’amministrazione che decide se il progetto verrà realizzato in project 

financing, e neppure il promotore: lo decide la banca. Questo significa che la banca 

deve essere coinvolta immediatamente al momento dell’identificazione del progetto; in 

sostanza nel momento in cui l’amministrazione vuole applicare questo metodo di 

finanziamento deve coinvolgere la banca. E deve coinvolgere una banca specializzata, 

in quanto strutture specializzate in project financing non sono presenti in tutte le 

banche italiane, anche se in molte si stanno organizzando.  Recentemente ho incontrato 

l’amministrazione di un Comune che mi ha presentato un progetto con già predisposto 

lo schema di gara; si voleva realizzare una parte di questo progetto in project financing 

e io gli ho fatto presente quali erano le problematiche: “Guardate, con questi numeri 

non si può attivate un project financing;  non avviate la gara prima di averla 

predisposta nella maniera adatta per poter fare questa metodologia di finanziamento”. 

Che cosa significa tutto ciò? Stiamo passando ad una cultura diversa: prima c’era chi 

doveva realizzare il progetto, prima lo identificava, poi lo formulava ed andava dalla 

banca e gli chiedeva di finanziarlo. La banca gli diceva sì, no, forse se mi dai questa 

garanzia, ecc.  Adesso è diverso.  Al momento dell’identificazione del progetto, prima 

della sua formulazione, deve essere coinvolta la banca perché la banca deve preparare 



quelli che dovranno essere i presupposti necessari per la realizzazione in project 

financing.

L’altro punto importante in questa fase della formulazione del progetto, è lo studio di 

fattibilità.  Deve essere considerato lo strumento col quale l’amministrazione decide se 

fare o no il progetto e in che forma andare avanti. Troppo spesso ho visto studi di 

fattibilità superficiali, che non verificano tutti i rischi potenziali del progetto. Invece è 

importante farlo.  Spesso le amministrazione pensano che le spese necessarie per 

realizzare gli studi di fattibilità siano soldi buttati via; in realtà, non è così. Uno studio 

di fattibilità fatto bene permette al progetto di proseguire bene e di essere realizzato e 

permette all’amministrazione di bloccare il progetto, di non sprecare risorse. Ho letto 

che recentemente il Nucleo di Valutazione regionale ha realizzato degli schemi di studi 

di fattibilità; ritengo questo un lavoro utile,  perché rappresenta una fase fondamentale 

nell’impostazione di un progetto. L’argomento degli studi di fattibilità mi porta a 

rispondere al dottor De Pierris sul discorso della asseverazione dei piani finanziari da 

parte delle banche. Noi, come CREDIOP, asseveriamo i piani finanziari sempre nello 

stesso modo, con la stessa accuratezza che adoperavamo prima del decreto 

dell’Autorithy.  La nostra attività è sempre uguale. Noi diamo un valore enorme 

all’asseverazione della banca del piano finanziario, perché non andiamo a guardare 

solo i numeri che vi sono contenuti, ma da dove scaturiscono questi numeri. Andiamo a 

vedere se lo studio di mercato è stato fatto in maniera razionale, se i valori di 

investimento sono stati individuati con tecniche adeguate, se lo studio di fattibilità ha 

valutato tutti i possibili rischi del progetto e noi asseveriamo solo dopo questa verifica 

completa. Dopo la nostra asseverazione il progetto per noi può andare avanti in regime 

di project financing.

C’è un terzo aspetto che vorrei sottolineare. Prima si è parlato del project management. 

Esso è un'altra attività estremamente importante. Teniamo presente che il project 

financing è iniziato con le centrali di produzione di energia elettrica dove la 

complessità del progetto era soprattutto di carattere tecnologico, non c’erano contesti 

particolarmente difficili da confrontare. Oggi, i progetti di infrastrutture e di servizi, 

sono progetti che vanno a impattare fortemente nel contesto locale; gli attori coinvolti 

non sono più, come per le centrali, il costruttore e chi vende il combustibile e chi 

acquista l’energia elettrica. Sono invece largamente coinvolte le amministrazioni, i 

cittadini, le aziende e quindi è necessario avere le capacità per poter gestire i progetti 

in cui sono coinvolti molti attori, in un contesto più difficile. Penso ai progetti di 



trasporto, che coinvolgono varie realtà e amministrazioni, sconvolgono spesso i 

territori; la capacità di gestire tutto il contesto, il territorio ed i soggetti coinvolti è 

fondamentale per ottenere soprattutto l’approvazione del progetto. Porto l’esempio di 

Roma.  Per il Giubileo era stata fatta una stazione e creato un parcheggio, come  un 

luogo di accesso per i pellegrini, nonché una serie di opere viarie di collegamento alle 

strutture. Questo progetto è stato bloccato per due anni, perché gli abitanti non 

volevano che una quercia secolare fosse abbattuta. Questa sembra un’assurdità ma il 

progetto ha avuto un ritardo di due anni. Significa che chi gestiva il progetto aveva il 

dovere di valutare anche questo impatto. Chi gestisce, deve, soprattutto, trovare il 

consenso preliminare da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Due osservazioni per quanto riguarda i progetti nel campo dello sport. È evidente che, 

a parte i progetti rilevanti per la realizzazione degli stadi di Torino e di Roma, sono 

pochi i progetti del valore di centinaia di miliardi. La gran parte dei progetti va dai 

venti ai cinquanta miliardi e quindi sono di livello piccolo e pertanto gli oneri per gli 

studi di fattibilità, la strutturazione tecnica e finanziaria per la contrattualistica pesano 

molto. Però, ho sentito nell’illustrazione precedente che alcuni Comuni, come Reggio 

Emilia, hanno fatto una standardizzazione nella progettazione e quindi hanno realizzato 

qualcosa standardizzando la progettazione. Questa azione secondo me è molto 

importante per ridurne i costi dl progetto.  L’opera di standardizzazione che deve 

essere fatta soprattutto a livello contrattuale. Non riesco a capire perché non si 

possano predisporre degli schemi contrattuali come ha fatto il Nucleo di Valutazione 

per quanto concerne gli studi di fattibilità; lo stesso si può fare per gli schemi di 

concessione e contrattuali.

Ritengo che sia questo un obiettivo che si debba dare la stessa Unità di Progetto, cioè 

di schematizzare alcune tipologie di atti così da rendere meno oneroso per le 

amministrazioni e per i promotori, la gestione, la realizzazione e lo studio di questi 

progetti.

Questo è un esempio che viene anche dall’Inghilterra dove la task force inglese sul 

project financing ha creato delle “guide” che schematizzano tutte le procedure e gli atti 

per l’applicazione di questa tipologia di finanziamento.

Un ultimo punto è il grado di rischio finanziario dei progetti sportivi. Il problema 

principale è il rischio di mercato, cioè le previsioni di utilizzo da parte degli utenti e a 

quali prezzi. Sappiamo che i prezzi vanno a modificare anche le percentuali di utilizzo, 

di fronte ad una domanda elastica si aumenta il prezzo e cala l’utilizzo 



dell’infrastruttura. Il rischio di mercato quindi è un elemento critico per questi progetti. 

Le banche che fanno project financing in genere non vogliono assumersi il rischio di 

mercato. L’esempio lo vedete nei progetti che sono stati realizzati. Finora sono stati 

realizzati per centrali elettriche, dove l’acquisto dell’energia era garantito da contratti, 

e nelle altre centrali (cosiddette termo-distruttori) che utilizzano i rifiuti urbani come 

combustibile per produrre energia.  I Comuni si impegnano ad effettuare lo 

smaltimento dei rifiuti presso quegli impianti, e quindi c’è una certezza di ricavi.

Nel caso degli impianti sportivi, per quanto si possa fare uno studio di mercato che 

individui i potenziali utenti e il bacino d’utenza, nonché quali possano essere i prezzi a 

cui possono essere utilizzati, è difficile fare esatte previsioni di ricavi. Tenete presente 

che l’utilizzo di un impianto sportivo è spesso funzione anche  di altri fattori, come la 

moda.

Parlavo prima col rappresentante del CONI che mi spiegava che la presenza sul 

territorio di qualche atleta famoso nel nuoto, fa aumentare notevolmente la 

propensione al nuoto e quindi l’utilizzo delle piscine. E’ veramente difficile andare a 

valutare correttamente questi aspetti. Tuttavia le banche chiedono una certezza sui 

ricavi del progetto, perché sono i ricavi a consentire il rimborso dei finanziamenti. 

Questo è l’aspetto più critico di questi progetti. D’altra parte le banche, in funzione di 

quella che è la tipologia di progetto, propongono di volta in volta delle soluzioni 

alternative per cercare di ridurre o blindare questo rischio, ed è questo il nostro 

compito nell’ambito della nostra attività iniziale di assistenza alle amministrazioni.

Alessandro Arona

Volevo solo chiederle una precisazione. In effetti come già accennava il dottor De 

Pierris, traspare scetticismo nella possibilità di calcolare l’utenza in modo chiaro e 

certo per gli impianti sportivi. Ma esistono esperienze per cui con studi particolari sui 

flussi della domanda o con garanzie delle associazioni sportive o col coinvolgimento 

delle associazioni nella gestione, questi problemi sono stati risolti? Si possono cioè 

risolvere?

Sergio Zanfrisco

Esperienze in Italia non ce ne sono. Siccome il progetto è fatto di tanti elementi e tanti 

attori, c’è sicuramente l’amministrazione, il promotore, altre organizzazioni,  è 



necessaria un’attenta analisi di mercato e dell’utenza, ma esistono comunque tanti 

punti di manovra che possono fare ridurre questa possibilità di rischio. In questo caso 

però devo dire che va valutato progetto per progetto.

Alessandro Arona

La testimonianza di un rappresentante autorevole del mondo dello sport, Enrico 

Carbone, responsabile della struttura tecnica internazionale del CONI per la 

consulenza impiantistica. Questo problema del calcolo della domanda di sport. Ma è 

davvero così, c’è un po’ di scetticismo pregiudiziale?   Che garanzie può dare il mondo 

dello sport a chi realizza queste opere?

Enrico Carbone

Coloro  che hanno parlato finora sono esperti di finanza e io li ringrazio per quello che 

ho imparato. Io vi offrirò un’altra lettura dell’argomento. Parlerò del rapporto che c’è 

e che potrebbe essere migliorato, tra le attività sportive, gli impianti e le modalità di 

intervento. Un recente lavoro del CENSIS pone la Regione Emilia-Romagna al secondo 

posto tra le regioni italiane per quantità, modalità e qualità del servizio sportivo, siamo 

pertanto in casa di uno dei soggetti più autorevoli sull’argomento. Devo dire, 

sinceramente, che a me non piace quando si parla unicamente di costruzione degli 

impianti come se ci trovassimo in un Paese la cui prospettiva di sviluppo del servizio 

sia legata unicamente alla costruzione di nuovi edifici. Al contrario  siamo un Paese 

che ha costruito tantissimo, che ha probabilmente in parte da costruire ancora, ma in 

cui lo sviluppo del servizio non è legato fondamentalmente alla edificazione. Il numero 

degli abitanti tende ad essere stabile, i giovani tendono a diminuire, abbiamo 

mediamente 200 impianti ogni centomila abitanti; il futuro dello sport, quindi, non è 

solo nel mattone. Volevo parlare del rapporto tra le attività sportive, gli impianti e le 

modalità di intervento. Intanto due parole sulle attività sportive. Quando diciamo sport 

diciamo cose completamente diverse, che richiedono edifici diversi e modalità di 

intervento specifici. Lo sport può essere articolato in professionistico, agonistico, di 

tipo istituzionale cioè scolastico, salutistico, sportivo-turistico e quello sociale. Queste 

famiglie di attività hanno attualmente  tendenze divergenti. Pensate a cosa significa il 

discorso pay-tv rispetto allo sport professionistico e agli  stadi. Gli spettatori che 

vivono lo stadio la “domenica” diventano sempre di meno e di conseguenza gli stadi 



diventano sempre più grandi. La tendenza dello sport professionistico è diventare  un 

grande spettacolo il cui futuro  è legato a stadi sempre più piccoli e ricchi di servizi. 

Quello  che stiamo vedendo è probabilmente solo l’inizio di una trasformazione e se 

pensiamo a nuovi  edifici, dobbiamo farlo in modo che non siano già superati ancora 

prima di essere realizzati. Anche lo sport agonistico si sta specializzando e richiede 

forme di intervento sempre più raffinate. Quello scolastico: ci troviamo di fronte ad una 

risposta sotto forma di edifici che è chiaramente superata. Non capisco, ad esempio, 

perché non è possibile fare sport fuori dalla scuola, perché avere una palestra 

scolastica che viene usata soltanto la mattina e magari, davanti ad essa, un impianto 

comunale che la mattina non è usato. Sport e turismo: lo sport è anche vita nella 

natura, quotidianamente viviamo con la macchina, il telefonino. Lo sport, per tutti noi, 

può essere un’occasione per recuperare e riscoprire il rapporto con la natura.  

Pensiamo ad esempio a cosa potrebbe essere il Sud per lo sport e per l’Italia, si 

potrebbe veramente trovare nello “sport turismo” una valvola di sviluppo. Qui siamo in 

ritardo. Penso che per qualità ambientale, climatologia e morfologia, noi potremmo 

fare molto di più. 

Durante i precedenti interventi si è posto il problema delle difficoltà a programmare il 

servizio sportivo; non posso che confermare tale difficoltà che trae origine dalla natura 

stessa dello sport.

Le diversità delle discipline sportive, la mobilità delle domande rendono assai difficile 

prevedere i fabbisogni in modo stabile nel tempo.

Il rapporto con gli impianti: mi sembra che sugli impianti ci sia una forma di ingenuità 

culturale, nel senso che si sono ereditate alcune tipologie edilizie (lo stadio, la palestra, 

la piscina, il palazzo dello sport eccetera) e noi le continuiamo a ripetere anche adesso 

quando queste risultano superate dai tempi. Se la domanda cambia bisogna che la 

risposta edilizia si adegui.  Queste tipologie edilizie tendono ad immaginare una 

domanda sportiva frantumata per cui la palestra scolastica va alla scuola e ai suoi 

allievi, la piscinetta serve per le società sportive per chi fa nuoto libero, lo stadio serve 

per la squadra professionistica, il palazzo dello sport serve per le attività agonistiche. 

Per quanto riguarda le tipologie edilizie, bisognerebbe, a mio avviso, reinventarle o 

comunque rivisitarle. Immaginare nuovi contenitori non solo sportivi ma anche di 

carattere sociale che consentano di rispondere sia alla domanda scolastica “la mattina 

sociale”, sia a quella di alto livello “la sera agonistica”.  Il ciclo edilizio sportivo è 

stato un procedimento frammentato, le fasi di programmazione, di progettazione, di 



finanziamento, di costruzione e di gestione sono state tradizionalmente separate fra di 

loro e corrisposte a persone diverse che spesso, tra loro,  non collaboravano. Il 

Comune: “qui serve una piscina”. Poi arrivava il progettista che non aveva partecipato 

alla fase precedente e disegnava l’edificio. Poi arrivava il soggetto finanziatore e poi 

chi lo costruiva e finalmente arrivava chi lo doveva gestire e si trovava davanti a tutte 

le difficoltà possibili. A me sembra che questa possibilità di intervento e di 

finanziamento, al di là del fatto che può produrre  risorse finanziarie, finalmente 

consente di rileggere le attività sportive, di reinventare le tipologie edilizie e di ricucire 

il ciclo edilizio. Queste nuove procedure consentono di immaginare più Comuni che 

fanno una lettura delle esigenze sportive integrate sul territorio e non più frantumate, 

che propongono dei contenitori tipologici flessibili e aperti e che avviano delle 

procedure in cui la varie fasi di programmazione, progettazione, costruzione e gestione 

sono finalmente saldate fra di loro con un unico soggetto responsabile. In questa 

maniera  si può individuare una maggiore qualità dell’intervento.

Alessandro Arona

Approfitterei per chiederle un ulteriore approfondimento. Ha puntato l’intervento sul 

concetto della flessibilità edilizia. La flessibilità solo tra diversi tipi di utenze o anche 

una flessibilità tra diversi sport, cioè strutture complessive in cui convivono diversi tipi 

di sport?

Enrico Carbone

Se voi pensate al Madison Square Garden, quello è un edificio che non è assimilabile al 

palasport tradizionale,  perché dentro c’è di tutto: un contenitore edilizio che offre la 

possibilità di far fare sport ma anche le cose più diverse. Se voi pensate a un palasport 

in cui gioca soltanto una squadra di serie A è inevitabile che l’utilizzo che se ne fa è 

minimo. Occorre quindi inventare non solo una polivalenza fra sport diversi e tra livelli 

di sport,  ma anche polivalenza tra sport e attività non sportive.

Alessandro Arona

Quindi, delle strutture forti in quanto tali indipendenti dalla possibilità della domanda.

Enrico Carbone



Se sono più flessibili possono adattarsi meglio alla domanda che cambia, pensiamo ad 

esempio ad una sala per la scherma, rigida, in cui c’è il parterre per la scherma, gli 

spogliatoi eccetera, ed è monovalente, è chiaro che se, in quella zona, cala l’attività 

della scherma, di quell’impianto non so che farmene.  Tutto diventa più facile se 

pensiamo ad una sala che si può attrezzare diversamente a seconda dell’utenza e 

dell’utilizzo, una superficie polivalente in cui si può organizzare qualsiasi tipo di 

attività. 

Alessandro Arona

Un’ultima domanda: si stanno progettando adesso le opere per le Olimpiadi di Torino 

del 2006 e si pone il problema di fare delle strutture che servano sia alle Olimpiadi, ma 

anche dopo. Come si sta comportando il Comitato Olimpico Organizzatore?

Enrico Carbone

La filosofia a base delle progettazioni è di fare degli impianti provvisori che durino 

soltanto il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei giochi. Facciamo in 

maniera fissa le opere che possono servire anche per il dopo e in maniera temporanea 

tutto quello che serve per i giochi olimpici.. Purtroppo le Olimpiadi invernali offrono 

una polivalenza edilizia limitata. Su una pista di bob si può andare con dei bob con le 

ruote ‘taxi bob’, con i ‘rafting bob’ o con bob più lenti ‘bob kart’; queste diverse forme 

di attività possono contribuire, ad esempio, ad ammortizzare i costi gestionali.

Alessandro Arona

Luigi Baggi, componente della direzione attività della UISP in Emilia Romagna. La 

UISP rappresenta un tipo di utenza non competitiva e quindi soprattutto amatoriale. La 

UISP come si è confrontata con questo tema della difficoltà di calcolare la domanda e 

quindi di organizzarla e di aiutare le amministrazione a scegliere quali impianti e come 

realizzare e come gestire gli stessi?

Luigi Baggi

Dato che stiamo parlando di sport per tutti e questo comporta caratteristiche differenti 

tra territori e, per quanto riguarda questa regione, differenti da provincia a provincia, 

sicuramente nell’ambito delle nostre esperienze gli elementi che citava poc’anzi 



l’architetto Carbone li abbiamo promozionati e studiati e continuiamo a portarli avanti.  

Ritengo che ormai costituiscano la visibilità primaria delle nostre attività.  Non sempre 

però si trovano modalità, luoghi e opportunità e disponibilità all’accordo e all’ascolto 

su queste cose. Capiamo bene che una società evoluta e complessa mette altre priorità 

nelle sue cose, no? Mi ha molto confortato sapere che esiste un tavolo di confronto. 

Altrettanto, mi ha confortato quello che diceva l’architetto Carbone riguardo, non tanto 

all’esigenza di una polisportività impiantistica, ma quanto al capire che alla parola 

sport non corrisponde più in senso generale il sinonimo impianto sportivo.  Ragionare 

di sport per tutti oggi, significa avere come sinonimo la popolazione del territorio, i 

suoi valori e le sue caratteristiche. Alcuni anni fa a Modena la UISP organizzò un 

convegno chiamato ‘La città del possibile’. Nella discussione emerse che, preso atto 

che,  in ogni nostra valle appenninica molte amministrazioni comunali si dotavano di 

piscine, ci siamo chiesti se era il caso di guardare anche con che spirito organizzavamo 

l’attività natatoria e quale è il tipo di domanda fatta dai nostri soci.  Sarebbe forse 

meglio avere qualche piscina in meno nelle valli e utilizzare quelle risorse finanziarie 

per depurare il torrente, perché alla fine alla gente interessa nuotare.  Dopodiché, a 

nostro avviso, il diritto assoluto del cittadino è poter scegliere lui come deve e quando e 

come farlo.  Gli strumenti per capire la domanda: ecco, la Regione Emilia-Romagna ha 

attivato di recente un Osservatorio Regionale sullo sport, nato per tutti altri scopi.  

Stamani ho imparato che può essere utile anche per politiche economiche e sociali, 

perché quanto meno sappiamo che in questa regione c’è una istituzione che si è dato 

questo obiettivo e sta cercando di attuare degli strumenti per portarlo a casa.

Alessandro Arona

Nella vostra esperienza, sappiamo che avete delle imprese che gestiscono impianti 

sportivi. Fino ad oggi quali sono stati gli impianti che più potrebbero prestarsi al 

project financing e quali quelli che potrebbero esserlo in futuro, a quali tipi di sport, di 

realtà, in base alla vostra esperienza?

Luigi Baggi

Bella domanda! Una premessa: prima di fare aziende, la UISP si è preoccupata di 

capire quali potrebbero essere le modalità migliori di gestione per la maggior tutela del 

diritto della cittadinanza, ovvero, non abbiamo creduto utile un modello che metteva 



insieme due cose: io gestisco, quindi detengo il monopolio dell’attività.  Per un 

territorio, un modello del genere se sta in piedi e se è lecito economicamente e

commercialmente, significa che dall’altra parte si sbriciolano le realtà associative di 

quel territorio, si fa a fette la storia della movimento sportivo di questo paese.  Di 

conseguenza, abbiamo sempre cercato di definire tre aspetti separati. Il soggetto che 

gestisce, gestisce sulla base del contratto che gli viene affidato dall’Amministrazione 

Comunale che, prima di arrivare al gestore, ha definito col proprio territorio gli spazi 

da proteggere, le modalità, cosa è il mercato e cosa non.  Fatto questo passaggio, il 

gestore diventa un soggetto indifferente e può essere qualsiasi persona perché non 

entra nel merito della gestione di tutte quelle attività sportive che hanno un riscontro 

sociale immediato nella formazione dell’etica individuale, ma casomai si occupa 

esclusivamente di un servizio sportivo necessario, che comunque mantiene la sua 

posizione e non la supera.  Concretamente: quali potrebbero essere gli impianti 

realizzabili in project financing.  Si tratta di avere fantasia e di liberarla e di tenere al 

massimo i piedi per terra. E’ una bella sfida.   Nel mio intervento dovrei dire come un 

non-profit c’entri col project financing.   Mi sono accorto che non era cosa così 

difficile. 

Per capire se un’associazione sportiva trova ruolo ed opportunità nel project financing 

occorre chiedersi con cautela, se è possibile attuare politiche sociali abbassandone i 

costi pubblici facendo leva sulla “finanza di progetto”.

Prendendo a prestito un pezzetto del linguaggio proprio della finanza di progetto , 

aggiungo che un approccio “freddo” al quesito invita  a desistere. 

Non è possibile in un modello realizzativo che trova motivazioni esclusivamente nella 

capacità di generare ricavi  a fronte di un servizio dato, soldi veri, ben sapendo  che le 

azioni di welfare , per loro natura, capitalizzano valori etici e relazionali, non flussi di 

cassa certi.

D’altro canto questo non rientrava neppure negli obiettivi specifici del legislatore, che 

nel caso si è invece adoperato per proporre possibilità realizzative di infrastrutture 

pubbliche riducendone i costi di finanziamento a carico dello Stato e dell’ente locale, 

diversamente recuperati  sulla fiscalità nazionale o locale imposta ai cittadini.

Banalmente posso aggiungere che la finanza di progetto esce dal Ministero dei Lavori 

Pubblici, non dagli Affari Sociali.



E il non-profit, pur potendo giocare un  proprio ruolo nelle politiche economiche, 

certamente trova difficile o ardita collocazione nelle politiche industriali, verso le quali 

è fortemente indirizzata la finanza di progetto.

Ma poiché le opere pubbliche non sono tutte uguali per funzione, soprattutto quando 

devono garantire un servizio di fruizione pubblica rivolto  “alla persona” dobbiamo 

sentirci sollecitati a non sottovalutare questo aspetto, per garantire al meglio i diritti del 

cittadino fruitore del servizio.

Oggi in questa sala non parliamo di finanza di progetto e di infrastrutture in termini 

generali.  Il nostro incontro individua e affronta la specificità di un’opera pubblica ben 

definita, l’impianto sportivo di base, che gioca la sua sussistenza in un “core business “ 

parecchio, ma parecchio, diverso dal core business riscontrabile in altre infrastrutture 

realizzabili con la finanza di progetto, quali ad esempio reti per la mobilità o la 

comunicazione, impianti di trattamento rifiuti, ospedali o sedi per il terziario pubblico, o 

anche uno stadio , un palasport, per competizioni professionistiche.

Il core business di un impianto sportivo  ha come interfaccia particolari valori e stili di 

vita dei cittadini che si rapportano con l’opportunità sportiva a volte come consumatori 

passivi di prodotti sportivi offerti dal mercato, altre come auto-produttori  di pratica 

personalizzata, che attribuiscono allo sport valore di “bene pubblico” e la sua pratica 

l’esercizio di un diritto di cittadinanza appartenente ad ogni singola persona, un diritto 

che non può essere escluso, limitato o sottoposto a logiche di esclusione o selezione, 

siano esse regolamentari o di accesso al mercato. Questo valore, lo sport per tutti, un

cittadino giovane o adulto che sia, sceglie oggi di metterlo nella sua vita perché la 

migliora; non l’arricchisce certamente nel portafoglio, ma nella propria dimensione 

umana, in una società sempre più intransigente.

I diversi approcci alla pratica sportiva radicati nella cittadinanza, pongono domande 

molto differenziate e, quando assunte e riconosciute, implicano la necessità di risposte 

differenziate da parte dell’Amministrazione pubblica.

La specificità del caso evidenzia una situazione dove  l’Amministrazione pubblica deve 

da un lato garantire un servizio limitandone l’incidenza sulla fiscalità locale, 

contemporaneamente garantire e tutelare la pratica di un diritto sociale insito in buona 

parte di quel servizio.

In questo passaggio risiede una scelta di politica amministrativa molto importante, 

certamente non obbligatoria, ma qualificante, che può localmente manifestarsi con peso 



e modalità direttamente proporzionali a quanto e come un’Amministrazione Comunale 

intende riconoscere alla propria comunità la valenza di “bene pubblico” allo sport.

Nella finanza di progetto scegliere la realizzazione di un impianto sportivo con l’art.19 , 

o con l’art. 37, è una scelta di campo molto precisa, che guarda ad obiettivi 

completamente differenti.

Da un lato possiamo collocare la sussidiarietà partecipata, dall’altro il mercato e le sue 

leggi.

L’art. 19 offre la possibilità di un deciso ruolo al no-profit locale, rappresentato 

dall’associazionismo sportivo di base, che può trovare, soprattutto nelle procedure 

amministrative di competenza alla Pubblica Amministrazione, un’opportunità 

innovativa immediata e futura; nell’immediato l’associazionismo potrà progettare con 

l’Amministrazione Comunale le linee di indirizzo ed i contenuti delle politiche sociali 

rivolte allo sport che si attueranno in quell’impianto in spazi protetti sottratti al gestore; 

potrà determinare le caratteristiche strutturali necessarie a tali spazi, i relativi costi, i 

mancati ricavi relativi al non utilizzo di spazi-ora, che gli saranno riconosciuti con le 

formule contributive previste dalla legge nel caso di interventi in “concessione di 

iniziativa dell’Amministrazione”.

Abbiamo ben chiaro che questa scelta produce un costo reale per l’Amministrazione 

Comunale, così come spero sia chiaro questo costo non può e non deve rappresentare un 

anacronistico o sterile “fiore all’occhiello” per l’Ente Pubblico. 

Questo costo, che io non intendo aggiuntivo, ma strutturale nell’art.19, tanto più si 

legittima quanto più si riempie di significati veri mediante il necessario confronto 

locale; un confronto che dovrà avere come obiettivo la ricerca di “pulsazioni calde” che 

sviluppino e mettano in relazione parti consistenti delle politiche sociali di un Comune e 

le risorse umane esistenti in quella comunità locale chiamate ad attuarle.

In queste pulsazioni calde l’associazionismo non può essere inteso come mero soggetto 

passivo utilizzatore di spazi protetti per grazia ricevuta, ma parte attiva che con le 

proprie capacità propositive ed organizzative trova opportunità reali di lunga durata .

Riconoscerci questo ruolo  significa anche poterci qualificare  come risorsa aggiuntiva 

per l’investitore-gestore, poiché la nostra presenza contribuirà a consolidare 

nell’impianto attività e scambi relazionali di cittadini non principalmente  interessati al 

solo target del mercato sportivo e al semplice consumo dei prodotti offerti dal gestore, 

sia per differenti visioni valoriali attinenti lo sport, sia per una non scontata capacità di 



spesa finalizzata al consumo di sport da assicurare alla propria famiglia. Quest’ultimo 

non è un dato trascurabile, oggi.

Ma dove sta il vantaggio per il gestore? 

Nel fatto che un cittadino ha varcato la soglia dell’impianto sportivo per usufruire di 

una proposta  di attività, organizzata dalla propria associazione, a costi sociali protetti.

Probabilmente, mentre è nell’impianto, consuma anche altri prodotti offerti dal gestore: 

bar-tavola fredda, ristorante, ecc. In una logica puramente commerciale rimane un dato 

fondamentale: far entrare più persone, dare loro un motivo per farlo.

Analizziamo ancora come  rendere sopportabili per la comunità i costi relativi agli spazi 

sottratti ai flussi di cassa nella gestione dell’impianto.  Una valutazione guarda alla 

capacità, oggi sempre più indispensabile,  al di là della finanza di progetto,  per l’ente 

locale e per l’associazionismo, di rapportarsi con l’insieme dei disposti legislativi 

nazionali, regionali e comunitari indirizzanti le politiche sociali, ed in questi trovare 

stimolo progettuale, efficaci modalità di intervento e risorse economiche, magari non 

esaustive, ma di aiuto certo. 

In questo ragionamento, e restando nell’ambito dello sport, penso ad esempio alla nostra 

legge regionale 13 del febbraio 2000 “Norme in materia di sport”, che ha segnato una 

svolta significativa nell’approccio alle tematiche sportive e che spero non mancherà in 

questo di indirizzare le conseguenti scelte degli enti locali.  Non è una legge nata per 

caso e neppure in un ufficio chiuso, ma costruita in un confronto aperto e trasparente 

con l’UISP ed altre associazioni come la nostra, che ben evidenzia come l’atto sportivo 

oggi intersechi interessi sociali differenziati e, di conseguenza, ambiti di attività non 

direttamente o storicamente legati allo sport.

Nell’art. 1 la Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport; 

intende per sport “qualsiasi forma di attività fisica”, anche ludico ricreativa, che 

“abbia come obiettivo … il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e 

psichica” e delle condizioni sociali della persona. Richiama e, questo è molto 

interessante,  la necessità di coordinamento degli interventi di politica sociale 

favorendone l’integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, 

culturali, della salute, della tutela sanitaria, miranti al superamento del disagio 

sociale; bene, non credo queste siano cose da poter lasciare solo all’eventuale 

sensibilità di un investitore utilizzando le procedure dell’art. 37.  Queste sono cose che 

appartengono all’intera responsabilità di una comunità locale; ogni soggetto mette in 



campo la propria utilità di ruolo, sia amministrazione comunale, sia cittadinanza 

attiva.

La Legge afferma ancora che la Regione “… favorisce l’integrazione delle politiche 

sportive con quelle turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in materia di 

infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità e per il 

tempo libero … ”.

Qui invece vi sono non poche opportunità economiche per un ente locale ed il proprio 

bilancio triennale diventa perciò uno strumento assai rilevante.

Infine, per quanto riguarda le funzioni regionali segnalo l’art. 2 “… l’incentivazione 

dell’accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei 

soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli 

istituti di credito …”.  Questa frase sta proprio tutta nella finanza di progetto.

La possibilità di reperire risorse economiche a copertura dei mancati introiti da 

riconoscere all’investitore, nel caso di spazi o tariffe amministrate 

dall’amministrazione comunale, passa quindi anche e soprattutto oggi dalla capacità di 

non relegare esclusivamente ad un ambito specifico pezzi di politica sociale, ma di 

mettere gli obiettivi, che si intendono perseguire in quelle politiche, in relazione fra 

loro; ad esempio: il budget sull’infanzia, o l’adolescenza, dalla scuola all’impianto 

sportivo, magari passando anche per i centri famiglia.

Molti di noi oggi qui presenti, operatori di associazioni, funzionari o pubblici 

amministratori in questi giorni siamo impegnati a casa nostra con le progettazioni 

triennali relative alle attività di sostegno sociale all’area infanzia  assistite 

economicamente dalla legge 285/97 tramite le Regioni. 

Ho ben chiaro che è materia per Assessorati all’istruzione o all’assistenza, lì stanno i 

responsabili del procedimento, non certo, in questo caso, ai lavori pubblici o allo sport; 

nella stesura dei progetti tra gli aspetti più complicati da affrontare vi è spesso la 

necessità di garantire una sede stabile per quelle attività; è una forzatura pensare che 

quei progetti possano trovare casa anche in un impianto sportivo di base? 

Può non esserla se frutto di scelta ragionata: perché  strategicamente più utile ai 

contenuti di quel progetto per l’infanzia; perché si attivano sinergie di risorse 

finalizzate, utilizzabili per più scopi.

Non la vedo una forzatura, anzi.  Non significa forse coordinare ed integrare politiche 

sociali, dando gambe e risultato a più disposti legislativi e, si spera, maggiori 

opportunità alle comunità locali?



Il punto vero forse è che se ci si pensa saltano fuori soluzioni e modalità; ma per 

pensarci occorre avere una motivazione forte e precisa; nel caso, dare ruolo e 

opportunità all’associazionismo sportivo.

Ma non è neppure detto che l’investitore privato debba proporsi solo come soggetto 

indifferente alle esigenze della comunità o di un movimento sportivo locale.  Sempre 

parlando di art.19, indico ad esempio una possibilità di sicuro interesse, non sostitutiva, 

ma integrativa alle responsabilità dell’amministrazione comunale nel salvaguardare 

spazi amministrati, possibilità che se manifestata andrebbe senz’altro tenuta in 

considerazione nell’attribuzione dei punteggi in sede di gara.

Poniamo che utilizzando la possibilità di proporre varianti costruttive al progetto 

preliminare messo in gara dall’Ente l’investitore offra la realizzazione di spazi 

usufruibili dalle locali associazioni o che comunque incentivino il loro interesse, perché 

congrui alla loro missione sociale. 

L’esempio classico potrebbe essere la sede della società sportiva, ma anche trattarsi di 

uno spazio per ospitare un baby center autogestito, o un circolo anziani. Ma perché 

l’investitore dovrebbe spendere di più con la realizzazione di spazi non richiesti? Non è 

detto che questo avvenga, potrebbe abbassare i costi di costruzione per girarli nella 

realizzazione di nuovi spazi ad uso sociale utilizzando ad esempio, sempre in variante, 

tecnologie costruttive  già ampiamente sperimentate, quindi con costo certo.

Questa evenienza  sarà  tanto più o tanto meno possibile in base a quali termini, quale 

peso, sarà considerato nei punteggi di gara attribuiti dalla commissione giudicatrice, che 

dovrà guardare all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma vantaggiosa rispetto a 

che? Con il solo centro di costo relativo all’intervento facciamo poca strada, utilizzando 

un punteggio a centesimi unitari; se invece il vantaggio economico viene intrecciato con 

le sinergie che può innescare con altri centri di costo presenti nel bilancio del Comune, 

abbassandoli, (ad esempio quelli relativi alle politiche sociali), le cose forse cambiano .

Un’ultima considerazione a conclusione dell’intervento.

Non stiamo chiedendo ai Comuni di trovare loro e da soli il modo di garantire i costi 

necessari a spazi o tariffe amministrate, ma di collaborare con noi ad uno sforzo, non 

solo di immaginazione, per reperirli.

Uno sforzo che si deve concretizzare anche su precise posizioni e proposte politiche 

riguardo, e questo non è per nulla secondario, il processo di riforma dello sport avviato 

negli ultimi anni dai ministri Veltroni e Melandri.



L’avviata riforma del CONI apre obiettivi ed aspettative che non possono essere lasciati 

al caso, ed i sistemi di finanziamento allo sport ancora non guardano alle reali necessità 

del territorio. 

Noi pensiamo, lo abbiamo detto alla recente Conferenza Nazionale sullo Sport, che le 

consistenti risorse economiche incassate dallo stato provenienti dallo sport, allo sport 

debbano tornare con modalità certe, continuative e significative tramite le Regioni e le 

Autonomie locali. 

Ad oggi questo non è mai avvenuto, mentre l’impiantistica sportiva è stata realizzata e 

mantenuta quasi esclusivamente dagli enti locali, i quali hanno largamente sostenuto 

anche attività ed eventi sportivi.

Potessimo disporre oggi, come Regioni, enti locali ed associazionismo sportivo, di una 

posta certa nel bilancio dello Stato finalizzata allo sport per tutti - che non è certo lo 

sport profit competitivo caro ai diritti televisivi ed al management specializzato, o il 

profit non competitivo dei centri benessere a libero consumo, - incontri come questo 

affronterebbero ben altre problematiche.

Volevo solo segnalare che anche il sistema delle risorse economiche dallo Stato non può 

restare immutato facendo spallucce a necessità reali, ed in questo serve un impegno 

congiunto di tutti noi a modificarlo, Amministratori pubblici, movimento sportivo e, 

aggiungo, anche operatori privati che operano nello sport e che in questo settore 

individuano possibilità di diversificazione del prodotto aziendale.

Risorse certe significa anche che ognuno riuscirà a fare il suo mestiere, giocare il suo 

ruolo, e meglio di prima.

Ho indicato come, secondo l’UISP, l’associazionismo sportivo può avere opportunità e 

ruolo nella finanza di progetto finalizzata all’impiantistica sportiva di base; ci 

proponiamo come opportunità sussidiaria ed orizzontale integrando il ruolo pubblico in 

aree al alto valore aggiunto di socialità. Un impianto sportivo di base può essere solo 

questo: uno strumento propulsore di socialità.

Per questo oggi come ieri occorre trovare i modi più adatti non solo per realizzarli, ma 

anche per garantire in seguito la loro funzione sociale.

Alessandro Arona

Sul palco il dottor Rodolfo Ziberna, rappresentante tecnico del coordinamento degli 

assessorati regionali allo sport. Non è invece presente Francesco Trazzi che è il 

presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. Il dottor Ziberna rappresenta dunque gli 



assessorati allo sport delle varie regioni. Chiedo se sul project financing c’è stato a 

livello di regioni un dibattito coordinato o comune e se si ha presente come le varie 

regioni sul territorio hanno affrontato questo tema.

Rodolfo Ziberna

Io rappresento solo la componente dei dirigenti degli assessorati. Nell’ambito della 

Conferenza dei presidenti delle giunte regionali non abbiamo ancora avuto un momento 

di verifica per valutare congiuntamente le potenzialità di questo strumento, sebbene ci 

siano diverse amministrazione regionali , tra le quali anche il Friuli-Venezia Giulia, 

che hanno già adottato provvedimenti legislativi destinati a disciplinare il project 

financing, applicato non solo, ma anche, all’impiantistica sportiva. Ma la ragione per 

la quale sono qui sulla tribuna è anche quella di portare il saluto dell’Istituto per il 

Credito Sportivo che, a causa di impegni non procrastinabili della Presidenza e della 

Direzione, non ha potuto assicurare la sua presenza. L’accesso al credito e le sue 

modalità costituiscono uno strumento estremamente importante, al pari di altri 

strumenti come quelli del project financing, per poter promuovere la diffusione 

dell’impiantistica sportiva, e conseguentemente la pratica dello sport su tutto il 

territorio. Approfitto anche per portare il saluto del coordinatore degli assessori 

regionali allo sport, l’assessore del Friuli-Venezia Giulia Maurizio Salvador. Perciò è 

in questa mia duplica veste che esprimo un sincero apprezzamento per questo convegno 

e per la scelta dell’argomento adottato: non genericamente lo sport “tout court”, come 

purtroppo spesso capita. Una notizia per coloro che non ne erano informati: io credo 

che dalla costituzione dell’Istituto per il Credito Sportivo, forse questo è il momento più 

importante per l’Istituto perché, come forse saprete, la scorsa settimana la Corte dei 

Conti ha registrato il decreto di riordino dello stesso, che perciò attende ora solo la 

pubblicazione per il suo perfezionamento. Detto così può significare poca cosa, ma in 

realtà il riordino condurrà ad un cambiamento significativo della possibilità di 

accedere ai finanziamenti. Uno degli aspetti più importanti è la presenza a breve delle 

regioni e delle autonomie locali nel Consiglio di amministrazione, che si tradurrà 

necessariamente in una facilitazione da parte dei fruitori nell’accesso ai servizi 

dell’Istituto per il Credito Sportivo. Lo scopo pertanto della nostra presenza è proprio, 

quindi, quello di rendere il più snello possibile questo accesso e renderlo più conforme 

alle aspettative. Un Istituto per il Credito Sportivo potenziato e strumenti nuovi come il 

project financing davvero sono opportunità parimenti importanti, perché se è vero che 



l’80% degli impianti sportivi nel paese sono di proprietà di enti pubblici, è altrettanto 

vero che la percentuale si inverte relativamente alla gestione: l’80% è gestito da 

soggetti privati o sotto forma di cogestione pubblico-privato. In ciò sta anche, pertanto, 

la forza e potenzialità del project financing. Una ultima battuta: ho apprezzato 

particolarmente l’intervento del rappresentante della UISP, Baggi, perché se viene 

meno l’entusiasmo da parte dei soggetti privati nell’utilizzare questo strumento, cui egli 

faceva riferimento, esso resterà uno strumento non utilizzato. Il project financing è uno 

strumento e basta. Bisogna incentivare, provocare, favorire i privati affinché ne 

facciano ricorso! Nel Friuli-Venezia Giulia stiamo utilizzando il project financing per 

la realizzazione di una piscina e di un palazzetto dello sport. E ciò grazie a quelle 

motivazioni forti di cui parlava Baggi, le quali possono scaturire prevalentemente dal 

privato. Nasce dalla sua fantasia, dall’inventiva che consente di sfruttare al meglio un 

impianto, di aumentarne la fruizione ed il rendimento, magari con una sauna vicino 

alla piscina, un negozio, un cinema: tutte attività che costituiscono un “plus” dal punto 

di vista commerciale, ma costituiscono anche opportunità per usare di più l’impianto 

sportivo o avvicinare attraverso altri servizi persone all’impianto stesso. Grazie.

Alessandro Arona

Al pomeriggio ci sarà la possibilità di fare delle domande però se qualcuno ha già delle 

domande da rivolgere anche ai relatori precedenti, abbiamo un quarto d’ora. Prego.

Pinardi

Sono sindaco di un Comune in provincia di Bologna. Mi riferivo all’intervento di 

Zanfrisco quando diceva che ogni progetto andrebbe valutato nella sua specificità e poi 

diceva che vi possono essere elementi che compensano eventuali mancanze di 

previsioni economico- finanziarie o di elementi rassicuranti che possono essere inseriti 

in ogni progetto in fase di elaborazione. Vorrei chiedergli quali possono essere questi 

ammortizzatori economico- finanziari in maniera che anche interventi a tariffazione 

sociale oppure nell’ipotesi di rischio di mancato utilizzo, possano essere garantisti per i 

finanziatori.

Sergio Zanfrisco



Il dottor Carbone ha già dato un’idea valida. Quando si progettano tipologie edilizie 

per multi servizi con possibilità di più utilizzatori oppure edilizie che sono flessibili e 

fungibili, in quanto possono essere in breve tempo adattate ad altra attività, questi sono 

già elementi di cautela del progetto. Altri elementi sono relativi, se ci sono tariffe 

sociali è l’amministrazione che interviene facendo ridurre i ricavi potenziali del 

progetto, è chiaro che deve in qualche maniera compensare questa riduzione. Lo stesso 

i promotori: si può richiedere loro di avere una capitalizzazione maggiore, cioè di 

apportare fondi in misura maggiore al progetto. Poi dipende dalla tipologia del 

progetto, che stiamo trattando. Ma una idea molto valida è stata data dal dottor 

Carboni: la tipologia edilizia può essere una maniera per cautelare la banca. Faccio 

presente un esempio tipico, le sale multiplex per i cinema, sono fatte in misura standard 

e possono essere utilizzate nel caso, per altre attività. Perché è previsto, da chi ha 

investito in queste sale, un utilizzo per tre anni come cinema perché poi possono andare 

fuori moda e quindi dovranno essere utilizzate in altra maniera. Queste sono alcune 

idee, poi possono venire fuori altre idee in funzione anche della collocazione del 

progetto e da chi ha realizzato il progetto.

Silvano Davoli

La mia è una puntualizzazione sull’intervento del rappresentante del mondo bancario. 

In Italia c’è un esempio di impianto sportivo finanziato col project financing, è la 

piscina di Parma e oggi pomeriggio verrà illustrata e volevo fare questa correzione in 

quanto l’UNIECO, che io rappresento, è risultata promotore di questa iniziativa. 

Volevo però, davanti a tanti amministratori pubblici, portare l’opinione di chi dall’altra 

parte segue queste iniziative ed è opinione che ritiene particolarmente rivoluzionarie le 

opportunità date dalla Legge 109 sia con l’articolo 19 che col 37 bis. La rivoluzione è 

di natura culturale a mio parere, nel senso che ha inserito all’interno di attività 

prettamente sociali come quelle sportive, l’elemento di imprenditorialità, elemento che 

ha portato alle condizioni progettuali rivoluzionarie presentate dall’architetto Carbone. 

Sono figlie della consapevolezza che l’intervento di natura sportiva debba essere 

supportato dall’imprenditorialità, imprenditorialità di difficile equilibrio proprio 

perché l’amministrazione da sempre ha contribuito molto pesantemente a supportare le 

attività sportive. Quando si chiede ad un privato di partecipare finanziariamente ad una 

attività che è “a rimettere”, occorre un approccio che deve essere di natura diversa da 

come lo è stato fino ad adesso. Cioè deve essere superata la logica del concedente per 



entrare nella logica societaria. A fronte di un bisogno per l’amministrazione che chiede 

che qualcuno insieme a lei risolva, si deve entrare in una logica di reciproca fiducia 

per la soluzione del bisogno, e non solo di due mondi separati che convergono per un 

ultimo obiettivo. Non è in sostanza una concessione la somma di due appalti, che sono 

l’appalto di costruzione insieme ad un appalto di gestione. C’è, per garantire questo, 

quello che ci ha detto il rappresentante del mondo bancario: di solito non sono 

finanziati dalle banche questi interventi con la logica del project financing. Dunque gli 

interlocutori che partecipano a  questo intervento sono interlocutori patrimonializzati, 

perché dovranno intervenire direttamente a finanziare la quota spettante e questo 

garantisce molto le amministrazioni comunali; sapere che hanno a che fare con 

costruttori e gestori consapevoli che non potranno gestire l’impianto trascurando il 

rientro economico, perché è lì che si misura l’iniziativa imprenditoriale. C’è, a mio 

parere, una grossa consonanza di vedute tra quello che è il bisogno 

dell’amministrazione pubblica di dare una risposta alla domanda di pratica sportiva e 

la necessità dell’imprenditore a svolgere questo ruolo in modo particolarmente curato 

con  un ritorno imprenditoriale che negli impianti sportivi non è particolarmente facile 

da raggiungere. Per questo occorre dare grande sfogo alla fantasia in modo che gli 

impianti sportivi superino la dimensione di contenitore di solo sport e considerare 

anche altri elementi. Nella piscina di Parma si è raggiunto l’equilibrio perché è 

scoperta ed era già stata costruita, quindi la gestione che si fa nella piscina, costruita 

senza una richiesta di intervento di capitale, può coprire l’altro investimento, elevato e 

a perdere, di una piscina coperta. Idee e fantasia, saranno scatenate da questo nuovo 

strumento e porteranno alla costruzione di contenitori estremamente sinergici 

soprattutto anche negli elementi infrastrutturali come, ad esempio, i parcheggi.

Pomeriggio

Vera Negri Zamagni

Buon pomeriggio. Sono lieta che molti siano rimasti. Ci interesseremo a tre casi 

esistenti in cui il project financing è stato chiamato in causa per lo sport. Il primo è 

quello di tre Comuni del reggiano, poi verranno esposti i casi di Piazzola del Brenta e 

di Parma.  Prima però do’ la parola a Edoardo Cognonato che ci parla di ‘Trend di 

mercato e strategie di posizionamento per un centro sportivo: esperienze, modelli e 



confronto’. Stamattina abbiamo tanto discusso dell’utenza e della domanda e senza 

dubbio Cognonato ci può aiutare a discuterne in maniera più tecnica.

Edoardo Cognonato

Grazie a tutti. Sono un consulente e mi occupo di marketing.  Lavoro da circa vent’anni 

nel settore del fitness, ho fatto l’imprenditore e oggi il consulente. Sono stato un 

mediocre nuotatore e conosco lo sport dai primi anni ’60.  Vorrei trasmettere le 

esperienze che ho fatto con organizzazioni molto più importanti della mia che si occupa 

di formare dei team, di creare delle squadre ad usare le nuove procedure per queste 

nuove aziende che si chiamano ‘Centri polivalenti’.  Le aziende con cui ho imparato 

questo mestiere soprattutto straniere e mi piacerebbe farvi vedere qualche immagine di 

quelle che sono le tendenze in atto e condividere con voi alcuni punti chiave che ho 

scoperto insieme ad altri consulenti internazionali quali sono i fattori critici di successo 

nel business del benessere. Preferisco usare questo termine generico invece che di 

fitness, perché fitness è l’esperienza del settore della pratica sportiva che ormai noi del 

settore riteniamo obsoleta. È un modello nato negli anni ’80, legato molto all’immagine 

del corpo e alla performance atletica, all’aspetto esteriore; è in declino dal punto di 

vista della propensione al consumo, è stato sostituito negli anni ’90 dal neologismo 

wellness, che è invece più orientato all’interno del corpo piuttosto che all’aspetto 

esteriore, alla salute e alla prevenzione e all’efficienza generica dell’individuo, 

(cardiovascolare, circolatoria,) . Una azienda importante e leader del settore,  che si 

chiama Tecnogym, è riuscita a divulgare e declinare questo tipo di orientamento in 

tutto il mondo producendo un nuovo tipo di attrezzi di cardiofitness e anche il wellness

si è evoluto negli ultimi anni come concetto. Il nuovo millennio si è aperto alla 

prospettiva “solistica” che include nel paradigma di benessere anche l’aspetto 

emozionale, con la prospettiva di coniugare la filosofia “equilibrio armonico” con 

quella della pratica sportiva regolare. Vi illustrerò alcuni concetti di come oggi si 

cerchi di declinare questa visione del benessere  all’interno di un centro sportivo o di 

un club, soprattutto traendo spunto da alcuni modelli stranieri,  che stanno 

approcciando il mercato globale come “multinazionali del settore” anche  nel nostro 

paese. Analizzeremo anche  quello che stanno cercando i fare gli imprenditori privati 

italiani per essere all’altezza della tendenze in atto e delle nuove sfide competitive. 

Il titolo della mia presentazione è ‘Il benessere come centro di profitto integrato 

all’interno di un club sportivo’. Spero di potervi essere utile per valutare cosa può fare 



un singolo imprenditore o un gruppo articolato in una formula mista pubblico – privato 

(Project financing, appunto) che decida di investire nel settore del benessere in 

qualunque città d’Italia, per riuscire a generare profitto e attirare dei consumatori per 

poi fidelizzarli con un nuovo stile di pratica sportiva, più accattivante e differente da 

quella tradizionale, sia  degli sport dilettantistici che  agonistici o del fitness 

tradizionale, orientata al cliente che cerca benessere. Questa immagine che vi 

propongo rappresenta un Iceberg:  è quello che usiamo in termini di sensibilizzazione 

degli imprenditori per comprendere che la punta dell’iceberg è solo quello che si vede, 

l’immagine del centro, del club. Tutto ciò che veramente conta è sotto il livello della 

superficie dell’acqua. Le strategie sono il fattore critico di successo; la qualità 

programmata, (oggi si parla di certificazione della qualità secondo norme 

internazionali codificate) in termini di esigenze della clientela. L’immagine è 

importante, ma ha un rapporto 1:9 rispetto alle altre entità meno evidenti ma influenti; 

l’immagine è diventata un fattore importante per attrarre, ma non basta per fidelizzare.

Il settore dello sport e della pratica connessa, ha bisogno di mettere a fuoco alcuni 

punti che come dicevo, abbiamo individuato, di successo. Prima di tutto, se si vuole 

generare profitto, è necessario saper fare il budgeting, non solo dell’investimento in 

termini economici, soprattutto in termini di programmazione delle entrate, dei ricavi e 

programmazione dei costi di gestione. Questa è la sfida. Imprenditori che hanno fatto 

fitness negli anni ’80 e ’90 hanno dovuto imparare la lezione, che è riassumibile in una 

domanda: cosa vuol dire offrire qualità ai clienti, e quanto costa la qualità? È un bel 

concetto ma metterla in pratica, a livello di pulizie, professionisti competenti, staff 

efficiente, organizzazione puntuale,  costa. Quanto costa? Quanto dobbiamo far 

pagare, quanto sono disposti a pagare i clienti, quanto profitto riusciremo a fare, quale 

è il ritorno dell’investimento che ci possiamo permettere? Sono valutazioni da fare 

bene, a monte del progetto, per vincere le sfide in atto che ci costringono a soppesare 

tutti questi fattori con attenzione. 

Il secondo punto da chiarire a monte del progetto: prevedere centri di profitto multipli. 

Non si vende solo fitness ma molti valori aggiunti, prodotti che fanno da contorno, 

centri satellite di profitto. Stanno crescendo molto, oggi, i settori delle terapie e dei 

massaggi, il settore termale, l’abbigliamento sportivo, linee nutrizionali dedicate, 

attività specifiche di nicchia come lo spinning, pedalare al ritmo della musica e con 

istruttore che ti sa motivare, così come lezioni specifiche in acqua. 



Terzo punto importante: il controllo dei flussi di cassa. In entrata e in uscita., ma 

soprattutto lavorando sul ritorno programmato di investimenti che oggi sono 

nell’ordine di miliardi. Mantenere la capacità di attrarre clienti, programmare flussi 

delle entrate e delle uscite e quindi sapere garantire all’impresa un’oculata gestione 

finanziaria del business è diventato un fattore critico. 

Quarto punto: l’analisi di mercato appropriata,  prima di partire. Pochi la fanno 

correttamente, utilizzando i dati e parametri appropriati.  Vedo che è genericamente 

scarsa la propensione, la sensibilità ad investire correttamente sulla ricerca di mercato.  

E’ una fase del Business Plan; significa analizzare e capire il proprio bacino di utenza, 

le potenzialità che ha, il target di clienti, come sono strutturati per fasce di età e per 

sesso e per propensione al consumo e per stili di vita.  Sono valutazioni semplici che 

richiedono però professionisti esperti e competenti nel settore. Ma richiedono 

investimenti adeguati prima di partire.  Se non si fa una corretta analisi di mercato, è 

facile prendere lucciole per lanterne e oggi i rischi sono alti perché gli investimenti 

sono alti.  Nelle analisi di mercato sono evidenziati non solo i clienti ma anche i 

competitors cioè i concorrenti e vorrei sensibilizzare tutti noi al fatto che i concorrenti 

non sono quelli che oggi si vedono, perché nel giro di due o tre anni saranno dei 

concorrenti internazionali che saranno veramente aggressivi. Quinto punto: 

posizionamento del proprio marchio nella mente del pubblico. Emotional Branding è 

uno slogan utilizzato nelle aziende leader nei vari settori merceologici: riuscire a 

posizionarsi a livello emotivo nella mente dei consumatori, attuali e futuri, acquisiti e 

potenziali. Oggi questa teoria è divulgata da ricercatori di tutto il mondo che stanno 

insegnando sul campo, anche a noi del vecchio fitness, cosa significhi emozionare i 

clienti. Riuscire a emozionare oggi è un requisito fondamentale, e vi farò vedere alcune 

foto di come i migliori imprenditori  del settore benessere stiano cercando di 

emozionare i loro clienti. 

Sesto punto: attrarre nuovi segmenti di mercato. In Italia la stima è approssimativa: il 

6% della popolazione frequenta regolarmente centri di questo tipo. Negli Stati Uniti si 

stima siano arrivati al 13%, in Gran Bretagna al 11,5% e la tendenza è in crescita 

velocissima. I prossimi cinque anni vedranno una crescita progressiva in tutti i paesi 

industrializzati ed è per questo che tre o quattro catene internazionali stanno puntando 

al mercato italiano, che è in  forte ritardo, frammentario e disomogeneo. Chi verrà 

attratto a frequentare questi futuri club del benessere? Non chi oggi pratica fitness, 

anzi; questa fascia di utenti da strapparsi da un club all’altro costringerà alla  logica di 



prezzi al ribasso. Il target su cui si sta puntando invece è quello degli inattivi, che non 

vogliono la palestra come posto di fatica o sofferenza; persone che forse erano attive 

fisicamente in passato,  o che sono sempre state pigre ed insensibili al movimento fisico 

come stile di vita. E hanno bisogno di nuove suggestioni, proposte accattivanti, stimoli 

positivi adatti alla loro “forma mentis”; cercano inconsciamente un nuovo approccio 

alla cultura del movimento ed apprezzano una filosofia di servizio al cliente a 360 

gradi. 

Settimo punto: interpretare efficacemente il trend demografico;  focus sui 35 – 55 anni 

di età, il grande segmento di popolazione in crescita ovunque per effetto del fenomeno 

“baby boom” degli anni 1947-64; sono numerosi individui e sono anche quelli che 

hanno più disponibilità di reddito da spendere. Il loro problema è il tempo, e una delle 

soluzioni che bisognerà risolvere, per come si organizza il servizio e come si struttura 

l’iter del processo di erogazione, è la gestione efficace del tempo. Ma ciascun territorio 

ha anche le sue nicchie di mercato, che vanno individuate con l’analisi di marketing. 

Ottavo punto, comprendere che la pubblicità tradizionale non funziona più. Bisogna 

investire in una nuova forma per riuscire a comunicare benefici e vantaggi, per 

suggestionare la fantasia dei potenziali consumatori e aiutarli a fare dei passaggi 

mentali nel processo decisionale d’acquisto. Il grande serbatoio di opportunità è nel  

saper dialogare con i futuri utenti ancora impacciati all’idea di mettersi in tuta. Creare 

cioè relazioni efficaci a livello motivazionale proprio  con quei clienti che non sono 

ancora pronti nel processo decisionale di acquisto, ma che  hanno bisogno di sentirsi 

accompagnati nel fare i gradini precedenti. Il metodo è la vera comunicazione invece 

della pubblicità tradizionale, che parla di prodotti e di prezzi. La comunicazione, 

invece, ha una caratteristica in più: è interattiva, c’è un flusso di comunicazione sia in 

andata che in ritorno. E’ dialogo.  Significa soprattutto costruire momenti di dialogo 

prima della vendita, per sensibilizzare positivamente: in termini di pubbliche relazioni e 

di marketing relazionale, che è la disciplina di cui mi occupo personalmente e che 

integra la psicologia con il marketing. 

Nono punto: quella Experience Economy di cui vi dicevo, ha scoperto che nel nostro 

settore, la cosa importante sono le sensazioni. Luci, colori, tattili, odori, attrezzi che si 

adoprano, le piccole coccole che percepisco quando sono all’interno di questo 

ambiente, ciò che conta è la somma di tanti piccoli dettagli che devono essere coerenti 

e che devono essere applicati con lo stesso rigore dal settore dell’hotel a quello dei 

villaggi turistici. Con questo tipo di approccio, il settore della pratica sportiva oggi 



deve imparare ad emozionare sulla leva della  multisensorialità. Altro concetto 

strategico è lo Styling; non funziona fare scatoloni o capannoni adattati, l’aspetto 

pragmatico è diventato molto meno importante di quello emotivo legato allo stile. 

Quindi il tipo di percezioni che ho all’interno sono molto legate a come sono stati 

progettati all’inizio i temi, i colori, il filo conduttore, si parla di Country Club piuttosto 

che di City Club; lo stile comunque deve essere coerente; e progettato in dall’inizio. E 

poi capire i Trend. Dove sta andando questo mercato? Perché chi non lo frequenta, 

pensa che come le discoteche sia facile, nel senso che più o meno si assomigliano tutti, 

più o meno basta che sia gente simpatica, centro pulito e ordinato. Queste sono le 

aspettative esplicite, la gente sta cercando molte più cose di queste e uno dei trend è 

quello del piacere, non agli altri, ma di provare sensazioni piacevoli sul mio corpo e 

nella mia mente e fare di ogni singola frequenza al club una esperienza piacevole 

legata a sensazioni piacevoli. 

Ultimo punto, ma il più importante: il team affiatato. Team di vertice, tre o quattro 

persone; chi è a capo deve essere leader di team, perché oggi la qualità non la si fa con 

la struttura ma con un team, un pool di professionisti non più semplici istruttori, ma 

motivatori. Devono avere competenze di psicologia motivazionale, devono cioè essere 

capaci di stabilire una relazione empatica. Per quante competenze tecniche abbiano, 

servono tuttavia delle persone capaci ed esperte a livello  relazionale. E solo in un 

simile ambiente, il meccanismo diventa limpido e i clienti lo percepiscono: qui nascono 

e crescono quei team vincenti, con forte identità ed  empatia. 

Alcuni punti di quelli spiegati, possono esser commentati da questa visualizzazione. Le 

strategie alla base del successo sono: 1) sapersi posizionare, cioè chi sono e a quali 

clienti puntiamo, perché non tutti gli sportivi e gli inattivi sono uguali, noi dobbiamo 

sceglierli e soprattutto dobbiamo scegliere, i bisogni che vogliamo soddisfare. 2) le 

competenze che deve avere il team e in particolare, qual è il nostro core business? In 

cosa siamo speciali? La nostra formula cosa ha di vincente. 3) In cosa vogliamo essere 

sempre meglio dei concorrenti. Cosa sanno fare gli altri, analisi dei loro punti di forza, 

cosa sappiamo fare noi e in che cosa vogliamo sempre essere più avanti di loro. E i 

concorrenti non sono solo più i nostri omologhi, ma ci sono concorrenti aziende che si 

occupano della sauna piuttosto che soluzioni per dimagrire o formule per socializzare 

divertendosi in un ambiente che ha la scusa dello sport, ma in realtà è molto più 

divertimento. Noi dobbiamo imparare a interpretare la nostra formula. 



Questa è una carrellata di realtà che stanno lavorando in Italia sul concetto immagine 

e per eccezioni. Questa che vedete sullo schermo, per esempio, è una reception su cui si 

lavora sul tema del colore e della visibilità, questo è un modello di Country Club che 

verrà proposto  Italia nei prossimi anni, questi sono alcuni Club di città Italiane con 

oltre 100.000 abitanti; ecco un esempio di hall vista dall’alto, questa è una 

applicazione che c’è a Londra; ecco una nuova disciplina, lo Spinning: luci colori e 

suoni abbinati per emozionare; osservate  l’importanza delle scale e dei percorsi 

riservati ai  flussi interni; questo è un esempio di bar / angolo socializzazione, e la sua 

importanza come elemento di associazione aggregante. La piscina non basta che 

proponga una vasca con  acqua; deve aggiungere luci e suggestioni piacevoli per tutti i 

sensi. Essere in acqua mi deve dare la sensazione di entrare in un mondo fatato.  Le 

sale fitness devono essere trasparenti e dare la sensazione del fuori; il punto vendita 

deve essere secondo standard di qualità elevata, c’è una parete colorata con dei neon 

dietro ai cristalli che cambiano colore durante il giorno e anche la volta della piscina. 

Questi sono esempi per capire cosa significa quello che ho detto. Una semplice piscina 

è stata ricreata creando un mosaico, uno sfondo per dare un senso di ampiezza. Nuovo 

modo di allenarsi: monitor davanti alla Cyclette per seguire trasmissioni differenti per 

non annoiarsi. Spogliatoio: è importante lo standard di qualità, non appendini e abiti 

appesi in giro. La sauna illuminata dall’alto, con la fontana al centro, piccole 

sensazioni di pregio nel paio d’ore che passo in palestra: la sauna diventa più curata 

nel design; la piscina non è solo per nuotare, ma diventa la piscina di relax. Un 

esempio di travi a vista, mattonelle colorate sullo sfondo; e questo è un altro tema: 

bagni curati e i servizi che diano sensazione di pulito, zona relax,  posto dove sedersi e 

rilassarsi in spogliatoio,  un esempio di zona Phon per asciugarsi i capelli; questa è 

una piscina sottoterra con il colore giallo sulle pareti di sfondo  per dare il senso della 

profondità ad un ambiente sotterraneo. 

Questa diapositiva illustra le tendenze socio-culturali in atto: nella prima foto a sinistra 

ci sono esempi di clonazione,  e nell’ultima a destra esempi di persone stanno 

scappando dalla folla e desiderano dissociarsi da queste due dimensioni: la clonazione 

della vita quotidiana, omologante e la folla, come promiscuità anonima. Al centro le 

due immagini che descrivono uno dei bisogni che le persone non dichiarano quando si 

iscrivono ad un Club ma che le motiva molto: socializzare in modo autentico ed 

appartenere a un gruppo di persone che le fanno sentire accolte e desiderate. Integrare 

l’esperienza emozionale (spesso disattesa) della famiglia, intesa come nucleo di 



persone con gli stessi valori  e principi; oppure la formula del team, gruppo di individui 

simili con obiettivi comuni; le persone vogliono sentirsi parte di un vero Team. 

Un altro trend importante è il relax autentico. Staccare la spina: io non ho voglia di 

fatica, non voglio altri stress. Aiutami a star bene senza fare troppa fatica e 

complicarmi la vita. L’approccio nuovo da trasmettere è: vieni prima di tutto a 

rilassarti e star bene, a provare; scopri quanto è bello farsi una sauna e poi stai dieci 

minuti in acqua a sguazzare; scoprirai cosa succede, ripetendo questa cosa due volte la 

settimana, nell’arco di un mese e se ti piace, ti daremo altre proposte. Quello che non 

riusciamo a comunicare dalla porta principale (attività fisica ) possiamo farlo entrare 

dalla porta di servizio (prima il piacere, con qualche rinforzo di attività fisica) 

considerando che le sensazioni piacevoli sono la maniera più efficace per conquistare 

nuovi target. Questo è un approccio  provocatorio.  Pensate: in India è stato collaudato 

questo corso, (lo stanno collaudando alcuni club), un corso dove si fanno delle risate a 

crepapelle;  uno dei corsi che diventeranno diffusi non so quanto per imparare a fare 

ginnastica psicologica oltre che fisica. Allenarsi a ridere è uno degli elementi 

importanti, perché la gente lo vuole, perché ognuno di noi ha un cervello razionale, ma 

gran parte delle spinte nello scegliere sono di carattere emotivo. Non so se sono 

riuscito a darvi un quadro esaustivo del mercato al quale vi state approcciando, per 

concludere desidero ricordare a tutti, me stesso per primo,  che il concetto chiave da 

rispettare è che il cliente ha sempre più bisogno di sentirsi seguito, desiderato e 

coccolato. Facciamogli sentire che è importante.

Vera Negri Zamagni

Ringrazio Edoardo Cognonato per la testimonianza molto fuori dagli schemi della 

maggioranza delle persone qua presenti. Se c’è una osservazione che posso fare è 

questa: le cose dette da Cognonato possono sembrare strane, ma c’è comunque un 

aspetto da non sottovalutare: siccome sono le ultime trovate del mondo anglosassone 

sicuramente arriveranno fra di noi; invece una cosa meno scontata che posso dire è che 

non c’è un unico modo per adoperare le suggestioni che ci ha dato Cognonato, ce ne 

sono molti. E’ importante che si ricavino delle idee e delle suggestioni, ma non è 

necessario immaginare che debbano essere declinate esattamente come negli Stati 

Uniti. Per esempio, altri modelli hanno preceduto quelli attuali, ma non sono da tutti 

stati accolti nel medesimo modo. È questa la cosa bella  dell’innovazione, che si può 

adottare non sempre con la stessa filosofia o con le stesse realizzazioni. Lui stesso ha 



detto che prima c’era una moda, quella del fitness e poi ne è venuta un’altra e poi una 

terza ancora e così via, e il fatto stesso che ci siano tante versioni dimostra che un’idea 

può essere declinata in modi diversi non solo in sequenza temporale ma anche 

contemporaneamente. La parola ora ai tre casi di cui avevamo detto all’inizio. 

L’esperienza coordinata dei Comuni di Rubiera, Castellarano e Bagnolo viene 

presentata dal sindaco di Rubiera, Anna Pozzi e dalla sua collaboratrice Silvia 

Bernardi.

Anna Pozzi

Partirò con un paradosso, perché tale è stata la collaborazione di questi tre Comuni 

non vicinissimi, né legati da particolari progettualità comuni, che hanno delle 

problematiche oggettivamente diverse anche rispetto al tema specifico di oggi e 

ciononostante hanno trovato una modalità di rapporto che credo nasca dal paradosso. 

Parto da lontano. Mi è tornato alla mente un aneddoto che si racconta a tutti gli 

studenti che cominciano a studiare la storia della filosofia.  La storia di Talete che in 

quel di Mileto, poiché era considerato filosofo, con la testa sempre per aria, una volta 

cadde a causa di questo in un pozzo, fu soccorso da un viandante che lo prese in giro e 

gli chiese a cosa servisse la filosofia se non era in grado neppure di vedere dove 

metteva i piedi.  Un anno dopo Talete era l’uomo più ricco di Mileto, perché guardando 

le stelle aveva previsto una annata fruttuosa per la raccolta delle olive, aveva fatto 

incetta di frantoi e rincontrando lo stesso viandante, gli aveva sbattuto in faccia l’utilità 

non solo progettuale e di pensiero della filosofia. Parto da questo perché, quando delle 

amministrazioni si mettono a progettare interventi che non riguardano le strettissime 

necessità del Comune, quando si mettono a progettare sui bisogni che possiamo 

definire secondari rispetto alle buche per le strade, credo che occorra abituarsi a 

guardare lontano per poter salvaguardare la visione ampia che poi portò Talete a fare 

le scoperte di cui gli siamo debitori e dall’altro, trovare anche una fattibilità economica 

degli interventi. Guardare lontano, per un Comune significa porsi il problema di 

abbandonare il proprio territorio come unico soggetto di analisi e in questo senso 

Rubiera ha sviluppato questa esperienza su parecchie strade e ne ricordo almeno tre: 

l’ipotesi di costruzione di un bacino di canottaggio, che sta andando avanti, di valenza 

europea in una zona inter provinciale; lo sforzo comune fatto da otto Comuni e la 

Diocesi di Reggio Emilia in occasione della legge sul Giubileo, che ha portato in 

provincia di Reggio una mole di miliardi di finanziamento per il recupero di opere che 



altre province, non avendo saputo sviluppare questo tipo di visione allargata, non 

hanno portato a casa; i recentissimi provvedimenti dei piani di riqualificazione urbana 

e dei PRUSST, programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del 

territorio. Sono tutte esperienze nelle quali, anche senza una capacità specialistica 

lasciata ai tecnici, senza studi di fattibilità economica, amministratori si sono esercitati 

nell’individuare prima dell’intervento anche i suoi futuri usi, la sua fattibilità 

economica;  ed in tal senso è stata inserita all’interno delle leggi 270/97 del Giubileo, 

della L.R. 19/98 per i piani di riqualificazione urbana o il D.M. 169/98 sul PRUSST 

delle ceramiche, la possibilità per le amministrazioni di ricercare anche un apporto dal 

privato, ma risulta evidente che l’incontro con esso doveva per forza avvenire sulla 

base di un possibile ritorno economico anche per quest’ultimo. Quando iniziai la mia 

esperienza, sentivo parlare di costi benefici e non capivo cosa significasse l’importanza 

del collegamento pubblico – privato che sono invece parole d’ordine che devono 

trovare delle effettive e concrete modalità di evoluzione e di rappresentazione. Oggi le 

nuove leggi consentono anche di dare una maggiore chiarezza e forniscono 

all’amministratore strumenti per poter dare coerenza progettuale, amministrativa e 

normativa a questa ricerca del privato che credo che sia nata dagli amministratori non 

per una rivoluzione culturale, ma per una necessità, derivante dalle sempre maggiori 

richieste dei cittadini alle amministrazioni e la sempre minore disponibilità di risorse. 

Venendo al caso nostro, dei tre Comuni, paradosso positivo: ci ha unito l’assenza di 

elementi comuni, un bisogno che appare addirittura negativo. Tutti e tre caratterizzati 

dalla vicinanza di Comuni capoluogo forti, Reggio, Modena, Sassuolo; quindi la 

difficoltà davanti alla quale ci siamo trovati, a progettare un impianto natatorio che 

subito poteva apparire come destinato ad essere sotto utilizzato. Questo elemento di 

difficoltà ci ha spinto a progettare in comune il modello standard, modello esempio di 

risparmio di energie già nella fase di progettazione e soprattutto come esempio di 

modelli funzionanti nel momento in cui saranno attuati.  I tre Comuni avevano ciascuno 

dei temibili concorrenti nei propri vicini e quindi occorreva stabilire se questa 

concorrenza poteva essere sopportata e come. Di qui il modello standard che poi 

prevede non solo l’impianto natatorio, ma anche una serie di attività di contorno. Apro 

una piccola parentesi: ho 54 anni ma spero di essere fuori dal target di cui faceva 

riferimento Cognonato, ma non amo molto questa continua predisposizione di mode. Io 

credo che compito di una amministrazione, quando si spendono soldi pubblici, sia 

quello di soddisfare bisogni non indotti ma storicamente consolidati. In questo senso il 



nostro modello standard è molto semplice, anzi a Rubiera c’è un divieto della 

sottoscritta di mettere in bella mostra chi fa fitness rispetto a chi fa nuoto. I tre Comuni 

hanno ovviamente delle difficoltà rispetto ad alcuni temi sollevati, rispetto 

all’attuazione delle gare previste dalla normativa. Una è quella a come debba essere 

considerato l’intervento economico che l’amministrazione attua: in conto capitale e 

non in conto interessi, perché va a colmare un disavanzo nella gestione che è 

irrilevante rispetto all’investimento. Credo che l’esperienza da noi condotta sia di 

modello anche per altri, perché abbiamo cercato di mettere a punto un sistema che 

fosse in qualche maniera trasportabile, verificate le premesse, in altre situazioni. A 

Rubiera ci avvieremo presto al bando della concessione di costruzione e gestione e 

credo anche che, data la natura del progetto e il modo con cui i conti tornano, mi 

auguro che avremo degli sponsor, investitori privati. 

Un altro aneddoto, riferito ad un intervento di stamattina sul sistema bancario. Credo 

che sia importante che i conti tornino quando viene concesso un credito. Però, guardate 

che a volte la fiducia in quello che si fa, che nasce rispetto alla validità dell’idea, può 

servire a trasformare l’idea in soldi veri.  Un amico attore che abita in un paese della 

Sicilia, dove non sono mai arrivati grossi finanziamenti, si è rivolto in banca per 

chiedere un prestito d’onore per avviare una piccola attività teatrale.  Questo amico 

non si è reso conto che per puro caso è il sosia di Marco Paolini, il famoso attore; 

aveva chiesto prestiti anche prima che Paolini diventasse famoso e gli erano sempre 

stati negati. È stato ricevuto col massimo degli onori, con deferenza, e nonostante 

avesse detto che si chiamava Mario Rossi, ha avuto lo stesso un prestito di 

centocinquanta milioni col quale ha attivato un’iniziativa produttrice di lavoro.  E così 

il signor Mario Rossi è riuscito, grazie alla sua immagine, a portare a casa il suo 

finanziamento. Credo che le banche dovrebbero imparare a saper leggere e finanziare 

progetti che magari non hanno fino all’ultimo conto la virgola giusta, però hanno una 

forte capacità di presa emotiva sul mondo a cui si rivolgono.  Grazie.

Silvia Bernardi

Vorrei esporre l’aspetto tecnico dell’esperienza dei tre Comuni. Tutto è nato dall’idea e  

dall’esigenza delle tre Amministrazioni di ampliare e completare le proprie strutture 

sportive con una piscina coperta, e sono subito insorti due problemi: il finanziamento 

dell’opera e la sua gestione.  Ci si è chiesti quindi, da subito, se un impegno finanziario 

di tali dimensioni sarebbe poi stato supportato dall’effettivo pieno utilizzo dell’impianto 



e se le richieste dell’utenza sarebbero state sufficienti per bilanciare le spese di 

gestione e costruzione. 

Si è quindi commissionato uno studio di fattibilità dell’impianto alla Promosport s.r.l., 

che ha seguito l’opera e ha realizzato uno studio di fattibilità molto approfondito che 

ha preso in esame la situazione esistente del nuoto nell’intera provincia di Reggio.  

Facendo un censimento di tutti gli impianti natatori, Promosport ha esaminato il bacino 

gravitazionale degli impianti ed è poi passata all’esame più ristretto degli impianti 

sportivi esistenti nei Comuni interessati, col censimento delle strutture, il tipo di 

utilizzo, l’utenza e il tipo di gestione fatto. Abbiamo visto come fondamentale sia, per 

una buona gestione degli impianti, il bacino di gravitazione della piscina sul quale 

incidono diversi aspetti: il contesto istituzionale, quello economico e anche quello socio 

culturale poiché l’insieme di abitudini e costumi che formano l’ambiente nel quale 

viene collocato il servizio sono importanti per definire le modalità e il tipo di utilizzo 

della struttura, i flussi finanziari pubblici e privati dell’area e anche la viabilità e la 

mobilità della zona. 

Da questo studio è emerso che in tutti e tre i Comuni il bacino di gravitazione non era

sufficiente a garantire una gestione efficace dell’impianto. Nonostante questo, tutti e tre 

i Comuni si sono riuniti perché credevano vivamente in quello che volevano realizzare e 

sono andati avanti comunque. Per fare in modo che questo impianto potesse 

funzionario, l’ideale  sarebbe stato ampliare il bacino gravitazionale, ma un simile 

obiettivo poteva essere raggiunto solo in due modi: con una maggiore quantità e 

qualità dei servizi che l’impianto è in grado di erogare o  con una migliore e diversa 

gestione rispetto alle piscine tradizionali e con migliori caratteristiche tipologiche 

dell’impianto. I Comuni hanno creduto a queste cose, convinti che la qualità 

dell’offerta del servizio dipende da una serie di elementi tra cui la presenza di spazi che 

consentano di svolgere diverse attività. Anche nel nostro caso si è infatti pensato di 

unire a quelli che sono gli spazi per le attività sportive natatorie, spazi per attività 

sportive non natatorie e spazi per attività non sportive: ristoro, spazio per vetrine e 

negozi. Si è quindi iniziato a parlare di qualità sia gestionale che tipologica 

dell’intervento a garanzia del funzionamento dell’impianto. Chi, se non il privato, 

poteva garantire questa qualità gestionale e tipologica e può credere in questa che è 

una sfida di mercato? Da qui è nata l’idea del coinvolgimento dei privati nella 

realizzazione dell’opera.



Vorrei soffermarmi sullo studio di fattibilità perché per me, che sono abituata ad 

operare nel settore dei lavori pubblici col metodo tradizionale (l’amministrazione ha 

una esigenza, si stanziano i fondi, si realizza l’opera), e ho sempre preso in 

considerazione solo gli aspetti tecnici, costruttivi, della realizzazione, è stato un 

approccio differente quello di avere a che fare con uno studio di fattibilità che tiene 

conto di una serie di elementi non solo tecnici, ma anche economici, di gestione. È stato 

difficile riuscire per me a entrare in questa logica e credo che questa difficoltà sia 

condivisa da tutti coloro che, con responsabilità e competenze analoghe alle mie, 

operano nelle pubbliche amministrazioni. Questo nuovo tipo di approccio mi ha fatto 

cambiare la prospettiva e devo dire che l’importanza dello studio di fattibilità sia 

fondamentale, quindi confermo quanto detto questa mattina e ne ribadisco 

l’importanza. 

Tutti noi, cioè i tre Comuni, abbiamo proceduto, con la consulenza di Promosport, alla 

realizzazione di un piano economico-finanziario dell’intervento per dimostrare che 

questo progetto poteva produrre un reddito, per dimostrare al privato che può esserci 

un interesse nella partecipazione e nel suo coinvolgimento alla realizzazione 

dell’opera. 

Abbiamo proceduto a definire uno standard di impianto. Per standard intendiamo un 

impianto comune che prevede la parte dedicata all’attività sportiva vera e propria, 

all’attività non natatoria, all’attività agonistica, ed è uno standard di base che però 

varia da Comune a Comune a seconda delle esigenze che lo studio di fattibilità aveva 

riscontrato nelle varie aree differenti. Per ogni impianto è stata fatta una modellazione 

matematica per simulazione. Questo modello permette di impostare differenti scenari 

tecnici vedendo a caduta gli effetti sui piani economici, finanziari e gestionali 

dell’opera e prende in considerazione tutte le variabili che possono influire sulla 

costruzione e sulla sua gestione quindi: costi di costruzione veri e propri, flussi di cassa 

attesi, costi di gestione ecc. Questo al fine di definire un bilancio di cassa per ognuno 

dei centri di costo che si vanno ad inserire nell’impianto e quindi non solo più per la 

vasca, ma anche per il fitness piuttosto che per il ristorante o il bar. Ciò per dimostrare 

che mentre ci possono essere dei centri di costo che sono in perdita o in pareggio, gli 

altri possono compensare le perdite e dimostrare che globalmente tutta la struttura può 

funzionare e produrre reddito. In particolare, per quanto riguarda i flussi di cassa, 

sono state prese in considerazione tutte le attività che si ipotizza di poter attivare 

nell’impianto, sulla base di quanto scaturito dall’analisi delle richieste del bacino 



gravitazionale quindi, per esempio, i corsi natatori veri e propri per fasce di età. Lo 

studio del bacino gravitazionale ha anche rilevato una richiesta di sport agonistici e 

quindi i flussi relativi di cassa per questo e per lo sport individuale. 

Abbiamo però notato come la variabile che incide maggiormente sui flussi di cassa è 

quella relativa al convenzionamento della struttura pubblica, perché non bisogna 

dimenticare che la piscina nasce per essere adibita ad uso pubblico, e che è 

l’amministrazione pubblica che realizza l’opera, anche se in collaborazione col privato. 

Quindi, dal tipo di convenzionamento richiesto, dipendono fortemente i flussi di cassa 

dell’impianto. Il tipo di convenzionamento cambia da amministrazione ad 

amministrazione a seconda che l’amministrazione intenda favorire lo sviluppo di corsi 

di nuoto individuali piuttosto che i corsi scolastici o l’attività agonistica. Sulla base 

quindi della convenzione tipo, è stata calcolata una perdita di flussi di cassa 

determinata da questo convenzionamento, perdita che, si dimostra, viene compensata 

da quelle che sono altre attività di centri di costo, come le attività non sportive. 

Sulla scorta di questo modello matematico, abbiamo realizzato il progetto preliminare 

per l’inserimento dell’opera nel piano triennale. La progettazione preliminare, 

effettuata direttamente dall’ufficio, ha comunque comportato dei costi vivi per 

l’amministrazione dovuti agli studi, alle consulenze, alle indagini geologiche eccetera e 

perciò è stata inoltrata richiesta di contributo per la progettazione preliminare alla 

Cassa Depositi e Prestiti sulla base della Legge 144 del 1999. L’iter direi che è quasi 

concluso anche grazie ai rapporti instaurati con i preposti uffici regionali che si sono 

attivati per redigere le necessarie certificazioni relative allo studio di fattibilità 

dell’opera. 

Quello descritto è il percorso svolto fino ad oggi. Come diceva il sindaco, stiamo 

operando per la stesura definitiva del bando nella speranza che, sulla base di questo 

studio accurato e del business plan che dimostra che può esserci un utile nella 

realizzazione dell’opera, i privati siano interessati a collaborare con noi per 

realizzarla. Ci stiamo attivando anche per verificare sul mercato reale il business plan

che è stato prodotto. Volevo inoltre sottolineare il blocco che c’è stato nelle nostre 

attività a causa della natura del prezzo da corrispondere al concessionario per 

ristabilire l’equilibrio economico e finanziario: se è da imputarsi nelle spese degli 

investimenti e nel bilancio dell’amministrazione, oppure nella parte corrente del 

bilancio. Di questo si è già parlato nel corso della mattinata. L’interpretazione del 

Ministero è stata quella di inserire nella spesa corrente questo contributo e tutti gli 



amministratori che sono presenti conoscono la difficoltà dei Comuni di seguire questa 

linea e vorremmo quindi che questo problema venisse preso in considerazione per 

evitare di bloccare questa attività che sta andando avanti. Direi che l’esperienza che è 

stata fatta fino ad ora ci servirà per intraprendere altre attività che non sono solo 

sportive, ma che possono comunque dare buon esito anche in altri settori.

Vera Negri Zamagni

Nell’esperienza dei Comuni del reggiano si vedono gli aspetti che possono andare 

rapidamente in esecuzione e altri input importanti. Vedo che è arrivato il 

rappresentante del Comune di Parma Carlo Frateschi, vuol parlare subito?   Prego.

Carlo Frateschi

Sono il direttore generale del Comune di Parma.  Abbiamo avviato dal 1999 le 

procedure di accesso alla finanza di progetto, project financing.  Dal 1999 abbiamo 

quindi cominciato ad inserire nelle previsioni di bilancio le opere sulle quali si poteva 

intravedere da una parte l’interesse pubblico e dall’altra la possibilità, attraverso la 

gestione, di recuperare i capitali e quindi di lanciare sul mercato delle ipotesi di 

collaborazione. Devo dire subito che il rapporto col privato deve tenere conto del 

rientro del capitale e quindi di un conto economico e di una redditività tali da poter poi 

riprendere il capitale investito. Questo però è un qualcosa che è nelle mani del privato, 

nel senso che la redditività è uno dei cinque elementi a base di gara mediante il quale 

avviene la selezione. Bisogna chiarire bene qual è l’interesse pubblico delle opere 

oggetto di tali gare. Se l’interesse dell’Ente pubblico è quello prioritario di realizzare 

l’opera, allora occorre lasciare libero il privato nella progettazione e nella gestione, 

l’Ente deve limitarsi ad effettuare un progetto di fattibilità tendente a capire se esiste 

una condizione di ricettività di mercato, e deve essere disponibile a ricevere proposte 

totalmente aperte sulla base di valutazioni che l’imprenditore intende fare. In tale caso 

la gara da avviare è il project financing così come definito nella Merloni. Se invece si 

ritiene di porre dei vincoli derivanti dal fatto che si vogliono riequilibrare le strutture 

di impianti sportivi e quindi si vuole non solo realizzare il nuovo impianto ma averlo 

con alcune dotazioni e modalità gestionali specifiche, allora si avvia la procedura 

adottata dal Comune di Rubiera, cioè la concessione di costruzione e gestione. Sono 

due modalità che si devono distinguere in ragione dell’effettivo interesse delle 



amministrazioni. Noi abbiamo avviato esperienze nelle due modalità. Non solo negli 

impianti sportivi ma anche in realizzazioni più rilevanti per le quali il ritorno del 

capitale è più faticoso. Oggi abbiamo le imprese aggiudicatarie che superate le 

procedure di project financing, che durano un anno e mezzo, hanno preso possesso dei 

cantieri e i lavori sono incominciati. Per cui la nostra è una esperienza concreta nel 

campo sportivo. Abbiamo esperienze dello stesso livello in altri settori. Devo dire che 

alcune considerazioni fatte dal Sindaco di Rubiera non evidenziano le difficoltà 

finanziarie di cui bisogna tenerne conto. Non esiste infatti una legislazione che 

consenta alle banche italiane di svolgere un ruolo attivo, diversamente da molte banche 

europee, ovvero fare le valutazioni del business plan o comunque dell’affare. Le banche 

prestano soldi sulla base di impegni reali. Fanno l’asseverazione della redditività, 

attestando che nell’ipotesi di redditività, fatta dal privato, di project financing non ci 

sono dimenticanze e scorrettezze. Niente di più. Le banche sono un soggetto tra 

virgolette passivo, e quindi venditori di denaro e non  riescono a corroborare la visione 

imprenditoriale del business. Riprendo anche un’altra difficoltà, l’ultima evidenziata 

dall’architetto che mi ha preceduto e cioè quella di corrispondere il contributo nella 

misura massima del 50%. In effetti nasce come contributo sulle diseconomie di gestione 

del gestore e quindi in linea generale va spesato dall’Ente come spesa corrente. Così 

abbiamo fatto per la piscina coperta e il relativo centro polivalente, un investimento di 

5 miliardi in fase di avanzata realizzazione, sostenibile attraverso le spese correnti per 

il ridotto impegno finanziario. Per altri interventi, invece come uno da 36 miliardi in 

fase di realizzazione facciamo riferimento ad un altro punto della Merloni, che si 

potrebbe applicare in impianti sportivi di notevoli dimensioni, che consente di 

corrispondere il contributo attraverso alienazione diretta e quindi attraverso beni 

patrimoniali. Operazione questa con cui stiamo realizzando la nuova sede del 

Municipio di Parma dove senza tirare fuori una lira, la parte di contributo l’abbiamo 

corrisposto cedendo un terreno che con la stessa gara è andato in valutazione. Quindi 

esistono le possibilità di superare anche le problematiche di carattere finanziario, 

certamente occorre inventare alcune nuove modalità, ma credo che la Merloni consenta 

di riuscire a superare le questioni di carattere tecnico e finanziario. In realtà il 

problema più rilevante è la capacità di negoziazione che il Comune deve avere e che 

normalmente non ha. Tale capacità è il vero elemento nuovo introdotto, non tanto il 

fatto di chiamare il privato, di fargli realizzare un opera, investendo infatti con  la 

finanza di progetto, il Comune invece di chiedere soldi alla banca li chiede al privato 



che ritorna dal capitale e degli utili attraverso la gestione. La vera novità risiede nelle 

due fasi di negoziazione. La prima, quella in cui, fatto l’avviso e annunciato l’interesse 

che il Comune ha di realizzare un intervento, arrivano delle proposte, di project 

financing da esaminare. Si avvia infatti una procedura assimilabile ai vecchi appalti 

concorso e la legge dice che già in questa fase è possibile mettere a confronto le 

proposte e assumersi la responsabilità di valutare i progetti, stabilendo prima i criteri. 

La negoziazione in questa fase deve consentire di valutare la proposta più interessante 

per la amministrazione chiedendo agli altri soggetti partecipanti di migliorare le altre 

proposte in funzione della migliore. Anche la convenzione va negoziata, perché come 

sapete, nel project financing viene prospettata dai concorrenti, diversamente dalla 

concessione di costruzione e gestione. Abbiamo quindi avviato questo tipo di 

negoziazione nelle gare effettuate e abbiamo richiesto di potersi attenere al miglior 

progetto. Superata la prima fase, abbiamo messo in gara il progetto con la procedura 

assimilabile a quella di concessione e gestione, con la convenzione fatta dal vincitore 

della prima fase. Quindi abbiamo avviato la seconda fase, dove pure anche lì c’è una 

negoziazione, che nel nostro caso però non c’è stata, tra i primi due vincenti di questa 

fase con colui che ha vinto la prima. A queste fasi sono seguiti dei meccanismi 

complessi e densi di responsabilità. Nella seconda fase del project financing della 

piscina, abbiamo avuto solamente l’offerta  di chi aveva presentato il progetto e quindi 

si è semplificato tutto il procedimento. Devo dire che questo è un primo effetto, non 

voluto, della Merloni, la selezione a monte. Il Comune per la prima volta sceglie 

realmente, con degli indicatori chiari e precisi. Superata quindi la fase negoziale,  le 

cose vanno avanti velocemente. Siamo in una fase di prima applicazione del project 

financing e non tutte le imprese sono preparate a questa procedura. Superati i primi 

momenti le cose vanno avanti molto più rapidamente di un appalto. Realizzeremo anche 

un altro intervento, il palazzetto dello sport, per dieci miliardi, e questo lo faremo con 

concessione di costruzione e gestione, perché lì vogliamo dare alcune precise 

indicazioni e non vogliamo lasciare il privato libero di fare le sue valutazioni e di 

presentare liberamente la sua proposta. E poi un terzo intervento, un’altra piscina 

coperta. Complessivamente con la finanza di progetto faremo tre interventi nell’ambito 

dello sport. Voglio dire infine che l’equilibrio finanziario di redditività nel campo 

sportivo è difficile e quindi nei casi affrontati abbiamo cercato di costruirci una 

modalità con la quale favorire il privato, al di là del contributo del 50%. Ci siamo 

infatti comportati come soggetto terzo ed  abbiamo acquistato degli spazi acqua, cioè 



abbiamo messo a canone alcuni spazi acqua riservati per necessità sociali; abbiamo 

ripreso a valle quello che volevamo introdurre a monte. Piuttosto che partire 

vincolando, abbiamo lasciato libero il privato di integrare, secondo la sua analisi, le 

attività sportive, mentre noi ci siamo comportati come utenti della piscina. Mi fermo 

qui. Non entro nei dettagli, ma sono disponibile a rispondere ad eventuali domande. 

Grazie.

Vera Negri Zamagni

Abbiamo avuto dal caso di Parma delle conferme, l’unica nota dissonante è sul 

problema delle banche; stamattina ci sembrava che ci dicessero di essere un pochino 

più attive rispetto a quelle da lei contattate. L’ultimo caso, ora, quello del Comune di 

Piazzola sul Brenta per la realizzazione di una nuova area sportiva.

Massimiliano Baldo

Sono il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Piazzola sul Brenta.

Per la realizzazione del nuovo centro sportivo comunale è stata utilizzata la procedura 

definita dall’articolo 19 della legge quadro sui lavori pubblici: quindi la concessione, 

su iniziativa pubblica, di progettazione, costruzione e gestione dell’opera di pubblica 

utilità.

La scelta di operare con l’articolo 19 della legge quadro è stata effettuata 

considerando una molteplicità di fattori: il Comune non possiede la disponibilità 

finanziaria per coprire l’ingente spesa dell’intervento, inoltre si preferisce pilotare 

attivamente l’operazione definendo, secondo precise volontà, la struttura da realizzare 

e il tipo di gestione futura.

Considerato che risulta la medesima procedura utilizzata e già ben delineata 

dall’intervento che ha esposto l’esperienza coordinata dei Comuni di Rubiera, 

Castellarano e Bagnolo, vorrei soffermarmi  sul progetto definito dal Comune e da 

alcuni particolari di rilievo derivanti da questo particolare intervento. Invero la 

procedura delineata dalla legge quadro e dal regolamento di attuazione risulta ben 

chiara; si sono comunque evidenziati degli aspetti che non si presentano di facile 

soluzione. 

Ritengo peraltro doverosa una premessa: il Comune ha pubblicato il bando di gara di 

licitazione privata con scadenza della presentazione delle domande fissata per i primi 



di maggio, quindi soltanto la verifica dell’effettivo interesse da parte del mercato 

definirà il buon esito della procedura attivata. Questo elemento risulta indubbiamente 

determinante, perché, per quanto possa essere ben confezionato, un progetto, è solo il 

mercato che in realtà dimostra la bontà del tutto.

Accenno a qualche premessa sulle caratteristiche del Comune per poter associare 

l’intervento con il territorio e successivamente andremo ad analizzare il progetto, 

ovviamente in estrema sintesi, con l’aiuto di alcune diapositive. Piazzola sul Brenta è 

un Comune relativamente piccolo, conta poco più di 10 mila abitanti e dista circa 15 

Km dal Comune di Padova. L’immagine sullo schermo riguarda il centro storico del 

Comune di Piazzola, che è caratterizzato sia da un paesaggio prevalentemente 

agricolo, ma anche dalla presenza di un complesso monumentale di notevole 

importanza, costituito dalla Villa Contarini del XVI secolo, dal Loggiato Palladiano, 

dalla piazza e da altre particolarità che la rendono meta di un discreto flusso turistico.  

In questa diapositiva vediamo rappresentato il territorio di Piazzola e dei Comuni 

limitrofi, che sono stati interessati per definire un idoneo bacino di utenza, circa 58 

mila abitanti, necessario per “far vivere” la struttura progettata.

L’Amministrazione Comunale, considerando sia le esigenze dei cittadini, che la 

vocazione turistica del paese che voleva in qualche modo incentivare, si era posta 

l’obiettivo di realizzare una nuova area sportiva, in un primo momento si pensava 

prevalentemente al nuoto, quindi alla realizzazione di un impianto natatorio, 

successivamente il progetto è stato integrato con altre strutture. E’ stato inizialmente 

redatto uno studio di fattibilità dell’operazione, affidando l’incarico ad una ditta 

specializzata nel settore, che ha dato esiti positivi e prospettato vari scenari, 

considerando non solo il Comune di Piazzola, ma tutto un bacino gravitante più esteso. 

Lo studio di fattibilità ha considerato vari aspetti, iniziando dalla valutazione delle 

strutture sportive esistenti, dalle associazioni sportive locali presenti, dalla valutazione 

della richiesta effettiva di pratiche sportive, sia in relazione al territorio in esame, sia 

dalle considerazioni fatte dalla Regione Veneto in materia di pianificazione e 

programmazione degli impianti sportivi. Dal dimensionamento del bacino gravitante di 

circa 58 mila persone è stato definito il dimensionamento del progetto riguardante le 

strutture legate all’acqua.

La pianta del complesso, oltre all’impianto natatorio prevede una molteplicità di 

strutture ausiliarie legate ad altre pratiche sportive, nonché al benessere e alla cura 

della persona; l’estensione è di circa 125.000 mq. Anche per la realizzazione di questo 



progetto preliminare il Comune si è avvalso della consulenza di una società 

specializzata nel settore; peraltro è stata fatta richiesta di finanziamento alla Cassa 

DD.PP., utilizzando i fondi messi a disposizione per le Amministrazioni locali per la 

sola progettazione preliminare dalla legge 144/99. Per finanziare l’acquisto dell’area 

interessata dall’intervento si provvederà mediante contrazione di un mutuo a tasso 

agevolato contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Nella definizione della procedura il Comune si è avvalso della preziosa assistenza 

dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto del C.I.P.E.

Il progetto definito dal Comune di Piazzola prevede: una struttura polivalente con 

impianto natatorio coperto dotato di strutture ausiliarie, un parco acquatico estivo 

integrato con giochi all’aperto destrutturati, due palestre polivalenti coperte delle quali 

una verrà riscaldata e l’altra rimarrà fredda, ma condizionata con controllo 

dell’umidità in modo da garantirne l’utilizzo nella maggior parte dell’anno senza 

incidere pesantemente nei costi; un complesso per il gioco del calcio costituito da un 

campo regolare in erba naturale, un campo in terra battuta, il tutto integrato da 

tribune, spogliatoi e da un piccola foresteria. Ovviamente il complesso è integrato da 

idonea viabilità e parcheggi.

L’operazione prevede una spesa complessiva di circa 20 miliardi di cui circa 11 

miliardi di opere; l’area risulta privata e pertanto il Comune dovrà procedere con la 

procedura espropriativa finalizzata all’acquisizione della stessa.

Considerate le dimensioni e le risorse del Comune si ritiene l’operazione consistente; 

inoltre si rivela ancor più ambiziosa se pensiamo che il prezzo della concessione supera 

i tre miliardi, elemento che pur considerando la bontà del progetto, sicuramente 

troverà qualche resistenza negli operatori del mercato.

Infatti l’articolo 19 della legge quadro, prevede che qualora nella gestione dell’opera 

siano previsti prezzi convenzionati, come in questo caso, il soggetto concedente 

assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 

dell’investimento e della gestione corrispondendo un “prezzo” che non può superare il 

50 per cento dell’importo totale dei lavori; questo prezzo viene desunto dal valore del 

Valore Attuale Netto desunto dal Piano economico-finanziario dell’operazione.

Nel caso di Piazzola, fissata la durata della concessione in 15 anni, il V.A.N. risulta 

negativo per un importo di oltre 3 miliardi, importo che il concessionario dovrà versare 

al Comune per ottenere la concessione in oggetto.



Il progetto è stato impostato in questi termini anche per poter recuperare parte del 

finanziamento necessario per l’acquisto dell’area oggetto di intervento,

Con riferimento alle problematiche relative all’IVA, il Ministero delle Finanze con 

risoluzione n° 61/2000 ha definito che il “prezzo” che il concedente corrisponde al 

concessionario per il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario entra a far 

parte della base imponibile dell’IVA. Anche nel nostro caso, pur essendo il 

concessionario a versare un corrispettivo al Comune esiste implicitamente una quota 

soggetta all’applicazione dell’IVA. Infatti il conteggio del VAN considerando il sistema 

tariffario “di mercato” risulta pari a circa 4 miliardi, tenendo conto del sistema 

“convenzionato” e quindi delle conseguenti perdite di cassa il VAN si riduce a 3 

miliardi, pertanto la differenza tra i due conteggi pari ad 1 miliardo in realtà consiste 

nel “prezzo” che il Comune concede al concessionario per l’equilibrio economico-

finanziario, importo quindi soggetto a all’applicazione dell’IVA nella misura del 20%. 

Il progetto prevede una particolare attenzione al convenzionamento della gestione 

dell’impianto. Infatti a garanzia dello scopo pubblico dell’operazione sono stati fissati 

degli obiettivi minimi per la gestione, con una particolare attenzione alla tutela di 

alcune fasce deboli della popolazione. Sono state quindi determinate delle tariffe 

ridotte, nonché impegnato il gestore ad effettuare dei numeri minimi di corsi per alcune 

utenze predefinite, incentivando quindi la pratica sportiva da parte di varie utenze. Il 

sistema convenzionato porta ad una perdita di tassa stimata nell’ordine di 70 milioni 

all’anno, importo che sarà soggetto all’applicazione dell’IVA.

Entrando nei particolari della struttura attraverso l’uso delle diapositive, passiamo alla 

descrizione del progetto.

Il complesso natatorio integrato coperto è suddiviso su due piani: il piano terra vede la 

presenza di 3 vasche, una con dimensioni di 25 m per 12,5 e altre due vasche minori 

dimensionate sulla scorta della definizione del bacino gravitante. Le piscine sono 

integrate, oltre che dai vari servizi, spogliatoi e quant’altro connesso alla pratica 

natatoria, anche da una serie di attività ausiliarie consistenti in una serie di spazi per 

attività commerciali legate allo sport, da un centro medico, da un centro per la 

ristorazione leggera che possa estendersi sia all’interno della struttura, sia all’esterno 

interagendo con il parco acquatico estivo. Il piano primo della struttura prevede delle 

palestre per il fitness e comunque attività collaterali, spazi per la cura ed il benessere 

della persona con massaggi, sauna, solarium ecc. Il tutto delineato nell’ottica della 

“polifunzionalità” degli spazi e quindi delle attività e della  “trasparenza” della 



struttura che da ogni parte deve poter lasciare intravedere cosa accade intorno; quindi 

con grande utilizzo di pareti vetrate.

Un altro elemento essenziale della definizione del progetto consiste nel definire una 

serie di attività che possano generare reddito; diventa infatti fondamentale ragionare 

sui flussi di cassa attesi generati dall’investimento per garantire il successo 

dell’operazione, perché soltanto i flussi di cassa rimborsano l’investimento iniziale.

Il parco acquatico estivo risulta una componente determinante in relazione all’apporto 

di un consistente flusso di cassa per l’intero investimento. La struttura è composta da 

una vasca di forma semicircolare suddivisa in due parti: una con l’acqua più bassa che 

vuole richiamare la spiaggia e quindi dedicata allo svago e al divertimento e una con 

acqua più profonda dedicata al relax; le due zone sono divise da un velo d’acqua. La 

struttura è predisposta da varie attrezzature che rendono possibile l’utilizzo serale per 

divertimento con spettacoli vari. Il tutto è integrato da una serie di giochi all’aperto 

destrutturati che simulano i giochi in spiaggia e comunque all’aperto.

Altra struttura determinante è costituita da due palestre polivalenti coperte, che 

potranno ospitare varie attività: calcetto, basket, tennis, pallavolo. Come già accennato 

una verrà riscaldata e l’altra verrà condizionata soltanto garantendo un’umidità 

ottimale, al fine di avere un’ottimale rapporto costi-benefici.

Il complesso infine prevede il “centro per il gioco del calcio” che potrà garantire 

un’ottima integrazione con le altre attività previste.

Il progetto non consiste in un vero e proprio “progetto preliminare” e questo è in realtà 

stato un limite per l’attività progettuale che generalmente vorrebbe già delineare 

esaustivamente l’opera. Lo sforzo è stato quello di lavorare creando uno schema 

funzionale da porre a base della gara della licitazione privata. Non volevamo infatti 

vincolare più di tanto il concessionario, in quanto dovrà essere proprio lui, con le 

proprie capacità imprenditoriali e conoscenze tecnologiche, a definire le caratteristiche 

definitive delle strutture previste dal progetto che pone solo le definizioni delle 

attrezzature “minime” che l’opera dovrà prevedere. Quindi anche le forme e le 

soluzioni tecniche delle costruzioni dovranno essere proposte dal concessionario.

Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con questo progetto, che riteniamo 

indubbiamente appetibile innanzitutto dagli operatori specializzati del mercato; 

ovviamente l’esito della licitazione privata in corso definirà l’effettiva bontà 

dell’operazione.



Vera Negri Zamagni

Quello del Comune di Piazzola del Brenta è veramente un grosso progetto. Approfitto 

per ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, credo che abbiamo tutti imparato delle 

cose nuove. In pochi minuti delineo alcune conclusioni, perché so che molti dovranno 

partire. È chiaro che siamo agli inizi del percorso, che c’è un desiderio di provare a 

soddisfare il bisogno generalizzato di attività fisica e sport; ormai però le nostre 

Facoltà di economia hanno insegnato che ci vuole un occhio alla redditività e questo va 

nella direzione di impianti polifunzionali per compensazioni di vario genere. Gli 

strumenti per realizzare questi obiettivi sono sostanzialmente due: quello che si 

richiama all’articolo 19, cioè concessione e gestione, e quello che si rifà all’articolo 37 

bis, project financing vero e proprio, più qualche altra alternativa possibile. Basta 

capire qual è lo strumento giusto per l’obiettivo da raggiungere, con qualche difficoltà 

pratica per via di certe rigidità, ma anche con possibilità di recupero. È stato 

interessante sentire dire dal direttore generale del Comune di Parma che anche col 

project financing si può fare un recupero di quello che si perde in termini di indicazioni 

da parte dell’ente pubblico di obiettivi, per esempio comperando degli spazi in piscina. 

Le procedure: se c’è una cosa che abbiamo imparato oggi è che ci vuole un progetto di 

fattibilità. Si tratterà di capire come fare a farselo finanziare: quando questo progetto 

rispetto all’entità dell’opera stessa pesa assai, quello che è stato raccomandato 

fortemente da esperti come il dottor De Pierris è di saper utilizzare le consulenze oggi 

attive presso il Ministero e la Regione. Il ruolo delle banche sarà forse occasione di 

ulteriore approfondimento, l’imprenditoria l’abbiamo sentita con l’UNIECO, dopo di 

che si possono considerare i modelli di gestione che sono stati delineati. Abbiamo 

sentito l’illustrazione dei modelli anglosassoni, ne abbiamo visto in pratica qualcuno 

che  più o meno assomiglia a quelli proposti dal dott. Cognonato, comunque una certa 

standardizzazione dei modelli è stata raccomandata per evitare di andare allo 

sbaraglio. Molta carne è stata dunque messa sul fuoco e sta a voi adesso vedere nei 

vostri territori cosa trarre da questa giornata.  Arrivederci, e grazie per la vostra 

partecipazione.  Buonasera a tutti.
























