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Fondi FESR 2014-2020 
L’edilizia nel contesto europeo 

• Gli undici obiettivi tematici fissati dall’Unione Europea sono: 

1. Ricerca e Innovazione; 

2. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

3. Competitività delle PMI; 

4. Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 

5. Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischio; 

6. Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse 

7. Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 

8. Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà; 

10. Istruzione, competenze ed apprendimento permanente; 

11. Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti; 

 

 



Fondi FESR 2014-2020 
L’edilizia nel contesto europeo 

• L’edilizia, anche se non nominata specificamente tra gli obiettivi tematici può essere oggetto di 
finanziamento in modo indiretto, esaminiamo alcuni esempi: 

 Ricerca e Innovazione; 

• Ecoinnovazioni di edilizia sostenibile; 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

• Domotica ed edifici intelligenti; 

 Competitività delle PMI; 

• Relazioni di filiera, di rete e di distretto; 

 Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 

• Efficientamento energetico degli edifici; 

 Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischio; 

• Difese infrastrutturali, edifici autosufficienti; 

 Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse; 

• Uso dei materiali, Riuso, turismo sostenibile, Riqualificazione Urbana; 

 Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 

• Crono-infrastrutture della mobilità dolce; 

 Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 

• Occupazione nel settore 

 Inclusione sociale e lotta alla povertà; 

• Social Housing; 

 Istruzione, competenze ed apprendimento permanente; 

• Scuole edili, Cantieri-Scuola; 

 Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti; 

• Razionalizzazione degli edifici pubblici; 
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Fondi FESR 2014-2020 

35,00% 

7,00% 

21,00% 

20,00% 

7,00% 

10,00% 

OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione 

OT2 - Migliorare l'accesso alle TIC, il loro 
utilizzo e la loro qualità 

OT3 - Promuovere la competitività delle PMI 

OT4 - Sostenere la transizione verso 
un'economia a bassa emissione di carbonio 

OT5 - Prevenzione e gestione dei rischi 

OT6 - Preservare e proteggere l'ambiente e 
promuovere l'efficienza delle risorse 

• Regione Marche 

• Totale 636.000.000 € 

 (fondi FESR+FSE)  

 (50%UE+35% Stato+ 

 +15%Regioni); 

 



OT1, OT2, OT3 

• Percentuale Totale 63%  Fondi FESR 
• Settore manifatturiero 

• OT1 Ricerca e Innovazione; 

• OT2 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• OT3 Competitività delle PMI; 

 

• Innovazione delle imprese (anche attraverso incentivi per l’impiego di ricercatori con profili 
tecnico-scientifici); 

• Investimenti nella connettività a banda larga e ultra-larga; 

• Digitalizzazione dei processi amministrativi, con servizi interoperabili nelle PA; 

• Evoluzione e modernizzazione dei sistemi produttivi territoriali, favorendo 
l’internazionalizzazione, il consolidamento delle PMI  e l’accesso al credito 



OT4 

Misuratori 

• Consumi finali di energia degli edifici pubblici non residenziali; 

• Consumi energetici nelle imprese industriali; 

• Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

• Consumi di energia coperti da cogenerazione; 

• Utilizzo di mezzi pubblici; 

• Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia per abitante; 

• Percentuali di comuni capoluogo di provincia con carta a banda magnetica e/o contactless; 

Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

Cambiamento 

• Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie; 

• Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane; 

• Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita e da impianti di 
cogenerazione; 

• Ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttivi 

• Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche; 



OT4 

Azioni 

• Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche; 

• Istallazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione e ottimizzazione dei consumi energetici 
(Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti in edifici e impianti; 

• Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo 
associati a interventi di efficientamento energetico; 

• Mobilità sostenibile (veicoli a basso impatto ambientale); 

• Interventi di riqualificazione degli edifici, in un’ottica di sviluppo urbano; 

 

Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture 
pubbliche e integrazione di fonti rinnovabili             8,0 % 

Ridurre i consumi energetici nei cicli e nelle strutture 
produttive e integrazione di fonti rinnovabili             2,0 %  

Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane                      
8,0 % 

Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie                         
2,0 % 



OT5 

Misuratori 

• Popolazione esposta a rischio frane per comune; 

• Popolazione esposta a rischio alluvioni; 

• Indicatori di rischio sismico per la vita umana 

Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischio 

Cambiamento 

• Prevenire e mitigare i cambiamenti climatici e ridurre il rischio di desertificazione; 

• Ridurre il rischio incendi e il rischio sismico; 

• Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione Costiera; 



OT5 

7% 
Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera 

Azioni 
• Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera; 

• Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce; 

• Interventi per la riduzione del rischio idraulico; 

• Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici/privati più sensibili ubicati 
nelle aree maggiormente a rischio; 

• Interventi di microzonizzazione sismica; 



OT6 

Misurazione 

• Incremento di visite dei siti naturali; 

• Indici di domanda culturale del patrimonio statale e non statale; 

• Arrivi e presenze turistiche mensili; 

Cambiamento 

• Ridurre la produzione dei rifiuti urbani e alimentare il riciclaggio; 

• Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti industriali; 

• Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate; 

• Migliorare il servizio idrico integrato e Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici; 

• Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità; 

• Migliorare le condizione di fruizione del patrimonio naturale e culturale; 

• Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche; 

 

Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse 



OT6 

Azioni 
• Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica; 

• Creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione delle risorse, anche attraverso l’adozione di tecnologie 
avanzate; 

• Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica; 

• Sostegno alla diffusione della conoscenza del patrimonio, materiale e immateriale, anche valorizzando l’utilizzo 
di open data; 

• Sostegno ad azioni di promozione e consolidamento dell’offerta integrata di risorse culturali e naturali anche in 
sinergia con l’OT3; 

• In questo obiettivo ricadono anche interventi di riqualificazione urbana; 

3,4% 

6,6% 

 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale 

 

 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle 
destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica 
ed integrata di risorse e competenze territoriali 



Grazie per l’attenzione 
Rielaborazione delle presentazioni di Valentino Piana, Paola Giorgi e Mauro Terzoni 


