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1. Premessa 

Il Piano Strategico “Fano Intelligente 2020” viene redatto dalla Coordinatrice tecnica 

arch. G. Tiziana Gallo come fase 3 del programma “Edifici Intelligenti” per Fano, per 

mandato del consiglio comunale delibera n° 98 del 18 Maggio 2015 e su incarico 

della Società ASET S.P.A., ente gestore del programma E.I.F. 

 

Il piano strategico “Fano Intelligente 2020” che per brevità verrà indicato anche come 

F.I.2020, è orientato alla rigenerazione urbana del Comune di Fano in chiave smart 

ed eco-sostenibile e verrà attuato attraverso l’accesso sistematico alla finanza 

pubblica italiana ed europea, diretta ed indiretta, ma anche mediante i capitali privati 

già presenti sul mercato, messi a disposizione ad esempio da società come le 

E.S.C.O. e similari. 

 

Gli obiettivi del piano: 

- Consumo di suolo 0 

- Lotta ai cambiamenti climatici 

- Riduzione della CO2 emessa in atmosfera del 30% nei prossimi 10 anni 

- Riduzione dei consumi energetici del 30% nei prossimi 10 anni 

- Aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili del 30% nei prossimi 10 anni 

- Aumentare la presenza di boschi autoctoni e colture specifiche per ridurre la 

presenza di CO2   

- Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un miglioramento degli 

spazi outdoor ed indoor, con evidenti ricadute anche sulla salute pubblica 

- Rilanciare il settore dell’edilizia in chiave smart ed eco-sostenibile  

- Attuare il piano attraverso l’utilizzo sistematico dei fondi europei del pacchetto 

2014/2020 e tutti gli altri fondi e detrazioni fiscali nazionali a disposizione.  

Attuazione completa prevista entro il 2030. 

 

Le azioni che verranno attuate in questo piano riguardano: 

- Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati 

- Rigenerazione in chiave smart ed eco-sostenibile degli spazi ed infrastrutture 

pubbliche 

- Mobilità dolce 

- Illuminazione pubblica 

- Riqualificazione idrogeologica 

- Riqualificazione ambientale 

 

Esistono esperienze già avviate, nazionali ed internazionali, sulla pianificazione 

strategica che punti ad una valorizzazione ambientale aumentando la resilienza di 

quello che noi abbiamo definito “l’eco-sistema urbano”.  
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Torino sarà il nostro riferimento per l’Italia. 

Pontevedra e New York saranno i riferimenti internazionali che verranno descritti nel 

dettaglio in questa trattazione. 

Queste città hanno attuato interventi il cui successo è stato esplicitato e messo a 

sistema tanto negli esiti qualitativi che quantitativi e diventano, in questa trattazione, 

fondamentale riferimento, nella elaborazione delle linee di indirizzo del piano 

strategico “Fano Intelligente 2020”. 
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2. Glossario fondamentale 

(tratto da: “The Rainbow System”, di G. Tiziana Gallo, Torino, 2005)   

 

Politiche: Piano d’azione che definisce un insieme di obiettivi strutturali in conformità 

alle priorità, al set di regolamenti ed ai meccanismi di implementazione degli obiettivi 

stessi. 

Programma: Un’agenda organizzativa con obiettivi e tempi definiti finalizzata al 

raggiungimento di finalità specifiche, secondo un framework di rilevanti politiche e 

piani. 

Piano: Strategia o progetto con priorità, opzioni e provvedimenti coordinati per la 

localizzazione di interventi e risorse secondo la loro adattabilità e disponibilità, 

seguendo indicazioni e modalità di implementazione fornite dalle dinamiche di 

settore.  

Progetto: Una proposta dettagliata, un qualsiasi schema di sviluppo di un’azione o 

attività che rappresenta un investimento. Coinvolge opere di costruzione ed 

implementazione di obiettivi/politiche pianificatorie. 

Pianificazione strategica: Azione di pianificazione tipicamente incentrata sulla 

concertazione dei fini e del processo, che mira alla composizione di reti stabili di 

risorse umane e materiali, in cui il processo, ossia il modo in cui si perviene alle 

decisioni, è importante almeno quanto il prodotto, ossia gli obiettivi raggiunti e le 

azioni intraprese. 

Pianificazione Integrata: Operazione di pianificazione incentrata sull’attendibilità e 

fattibilità attuativa degli interventi, in cui vengano associati alla progettazione le 

pratiche di monitoraggio (sonde e tecnologie smart) insieme all’utilizzo di SIT e VAS, 

in maniera tale da creare un circolo virtuoso che metta in condizione la P.A. di 

controllare i processi di pianificazione e progettazione, avviando pratiche di revisione 

anche in itinere. 

Partecipazione: Processo mediante il quale i portatori di interesse (stakeholder) 

influenzano e contribuiscono alla elaborazione e controllo delle iniziative di sviluppo 

in merito alle decisioni ed alle risorse che li riguardano. 

Stakeholder: Organizzazioni o persone che hanno diritto ad essere consultate in 

base alla loro condizione legale o posizione pubblica e che hanno acquisito la priorità 

di coinvolgimento nelle questioni o nelle località coinvolte. 

Progettazione partecipata: Elaborazione di progetti e/o piani con il coinvolgimento 

paritario di utenti ed attori, attraverso spazi e momenti di elaborazione, con i referenti 

tecnici e/o amministrativi delle P.A. 

Governance: Forme di governo del territorio che affrontano specifiche 

problematiche in termini di policy making, ovvero che per la produzione di alcuni tipi 

di politiche pubbliche, adottano un modello che prevede l’analisi sistemica delle 

questioni da sviluppare, la formulazione degli interventi in un’arena ampia e stabile – 

quindi in sede concertativa – la definizione delle procedure operative di 

implementazione e dei criteri di valutazione degli interventi. 
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Nel contesto di gestione delle istituzioni europee, la governance è la “governabilità più 

la fiducia”. 

La legittimità democratica dei governanti, la partecipazione politica dei governanti, la 

trasparenza nella gestione e l’articolazione orizzontale degli interessi ai diversi livelli 

amministrativi e tra i differenti agenti economici e sociali, sembrano le componenti 

fondamentali di quest’idea olistica del governo.  

Per “governance” si intende una tecnica o un metodo di governo sviluppato per dare 

risposta alla assenza o difficoltà di governabilità. 

Per la Commissione Europea sono 5 i principi alla base della buona governance e 

dei cambiamenti proposti nel Libro Bianco, documento presentato dalla stessa 

Commissione nel Marzo 2017: 

a. Apertura 

b. Partecipazione 

c. Responsabilità 

d. Efficacia 

e. Coerenza 

Ciascuno di essi è essenziale al fine di istaurare una governance più democratica. 

Tali principi costituiscono il fondamento della democrazia e del principio di legalità 

degli Stati Membri, ma si applicano a tutti i livelli di governo: globale, europeo, 

nazionale, regionale e locale. 

Globalizzazione: Il termine globalizzazione viene spesso utilizzato (ed in diversi 

ambiti) per designare una forma generale, una “forza” che agisce in diverse direzioni 

e dimensioni, superiore alla volontà degli individui o dei gruppi locali. I cambiamenti 

maggiormente rilevanti si legano agli ultimi due secoli: l’espansione del trasporto su 

rotaie, l’invenzione del telegrafo, i viaggi transcontinentali, l’apertura totale dei 

mercati (prima tendenzialmente chiusi), la velocità di movimento di persone, mezzi 

ed informazioni, per menzionarne solo alcuni, e che hanno avuto nell’ultimo secolo 

un’accelerazione straordinaria. Basti pensare all’incremento vertiginoso dei flussi 

commerciali e finanziari, accompagnati dalle profonde trasformazioni politiche 

(caduta del muro di Berlino) ed economiche (crisi strutturale mondiale). 

Attualmente si osserva non solo un’integrazione globale mondiale differenziata fra 

paesi ricchi e paesi poveri, bensì un’interdipendenza che raggiunge quasi tutti gli 

aspetti della vita sociale: l’economia, la politica, i problemi climatici e di inquinamento, 

la comunicazione, finanche i saperi ed i valori umani. 

Globalizzazione che è un termine originariamente nato per rappresentare i significati 

di integrazione, modernità e postmodernità e libero scambio di persone e merci, ha 

assunto prevalentemente un significato economicista che, in larga misura, è prevalso 

sugli altri, diventando sinonimo di espansione dei mercati, del consumo globale, della 

moda, dei veloci flussi di capitali fino a condizionare gli equilibri dei Paesi, fino ad 

una accelerazione tecnologica soprattutto legata all’evoluzione nell’uso dei media, in 

particolare internet. 
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Sviluppo locale: È una dimensione dello sviluppo (territoriale) che implica la 

promozione di spazi partecipativi (costituzione di strutture organizzate come i 

comitati di sviluppo comunitari e/o municipali) nei quali gli attori locali promuovono 

processi articolati a favore dello sviluppo integrato e sostenibile del proprio territorio.  

Tale sviluppo tende a valorizzare le risorse e le forze endogene (identità, cultura, 

economia, organizzazione sociale, potenzialità del patrimonio ambientale ed urbano 

etc…) e coniugarle con le sfide imposte dalla globalizzazione (attuale crisi strutturale 

iniziata nel 2008 e dalla quale l’Italia stenta a riprendersi). In questo modo si 

costituisce un nuovo paradigma dello sviluppo nel quale il complesso si articola 

dialetticamente con le specificità locali.  

Questo processo implica, altresì, uno sforzo permanente di negoziazione e/o 

concertazione tra il livello locale (municipio) ed il livello centrale (Stato). 

Quando si parla di sviluppo comunitario si fa riferimento a processi promossi 

dall’insieme delle persone di uno stesso gruppo (territoriale, etnico-culturale, etc…) 

che condividono pertanto senso dell’appartenenza e d’identità, rivolti al 

miglioramento delle proprie condizioni di vita complessive. 

Sviluppo sostenibile: “Sviluppo che soddisfa le necessità delle attuali generazioni 

senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie”, 

World Commission on Environment and Development, 1987, pag. 43. 

Lo sviluppo sostenibile prevede che le attività antropiche crescano compatibilmente 

con il rispetto ed il mantenimento delle risorse naturali, utilizzandole con un tasso di 

sfruttamento minore al tasso di rigenerazione, sostituendo dove possibile il consumo 

delle risorse non riproducibili (territorio, petrolio, carbone, gas) con altre alternative 

rinnovabili (riqualificazione dell’esistente ed ambientale, riqualificazione energetica, 

utilizzo di energia solare, idraulica, eolica etc…), incrementando le risorse di aree 

verdi sul pianeta, riducendo l’inquinamento che sta abbondantemente superando la 

capacità di assorbimento della natura (questo sta producendo i cambiamenti climatici 

contro cui la Comunità Europea ha deciso di muoversi proprio col programma di 

finanziamenti europei 2014/2020). 

Tale capacità di assorbimento della natura garantisce l’equilibrio che permette la 

sopravvivenza del genere umano e che va integrata garantendo a tutti, condizioni 

economiche, sociali e di vita dignitose, insieme alla partecipazione di tutti alla 

formazione delle decisioni locali (vedi carta di Aalborg ed Agenda XXI). 

Lo sviluppo sostenibile si basa sull’integrazione di 10 componenti: 

a. Ambiente 

b. Economia 

c. Sviluppo socio-culturale 

d. Equità sociale 

e. Equità interlocale 

f. Equità intertemporale 

g. Rispetto delle diversità 

h. Sussidiarietà 

i. Partnership & Networking (operare in rete e collaborare) 

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com


  PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano – Fase 3 – Documento definitivo 

 

    9 

                             Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti per Fano 

                          Arch. G. Tiziana Gallo 

                           e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

                          cell. 3495759170 

j. Partecipazione 

Il concetto di sviluppo sostenibile implica “equità intergenerazionale”, ovvero il non 

trasferimento dei costi ambientali dello sviluppo incontrollato (depauperamento delle 

risorse, degrado ambientale, danni irreparabili all’ecosistema, all’assetto sociale ed 

economico dei paesi, etc…. ), dalle generazioni correnti a quelle future. A tale 

concetto si tende oggi ad aggiungere quello di “equità intra-generazionale”, ovvero 

tra Paesi Ricchi e Paesi poveri e fra generazioni diverse, facenti parte dello stesso 

tessuto sociale, economico, culturale. 

Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È 

il rapporto percentuale tra il numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero 

dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il 

comune di Fano dice che ci sono 174,2 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 

anni). Ad esempio, teoricamente, a Fano nel 2015 ci sono 58,5 individui a carico, 

ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra 

la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella 

che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è 

tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Fano 

nel 2015 l'indice di ricambio è 134,1 e significa che la popolazione in età 

lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento 

della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 

popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-

39 anni). 

Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini 

fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico 

dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille 

abitanti. 

Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille 

abitanti. 

Età media: È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra 

la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. 

Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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3. Piano Strategico “Fano Intelligente 2020” – per 

costruire la città sostenibile ed amica dei bambini e 

degli adolescenti 
 

Il piano strategico “Fano Intelligente 2020” nasce per dare risposte di sistema ai 

problemi di inquinamento delle città, per ridurre gli sprechi energetici e l’utilizzo di 

energie fossili, per dare una risposta credibile e di lungo respiro all’attuale 

stagnazione del mercato edilizio orientandolo verso la riqualificazione del costruito e 

del territorio con interventi che siano rispettosi dell’ambiente. 

Tutto viene strutturato per permettere alle Amministrazioni Comunali, le prime 

chiamate ad intervenire sul territorio, di accedere in maniera sistematica alla finanza 

di supporto che sia pubblica o privata, nazionale o europea. 

Concentrare le azioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici sulle 

città ha senso perché nelle città vive l’80% della popolazione mondiale e perché le 

città, pur rappresentando il 2% dell’estensione terrestre, sono responsabili del 60% 

delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Il quinto rapporto dell’International 

Panel of Climate Change del 2013, riferisce che su quattro scenari ipotizzati, l’unico 

che dava adeguate garanzie che la temperatura rimanesse sotto i 2°C (temperatura 

oltre la quale i cambiamenti del clima risulteranno irreversibili e distruttivi per il genere 

umano) comporta a livello globale una rapida inversione delle attuali immissioni con 

l’azzeramento di queste ultime entro il 2050. 

Le città risultano le più energivore in quanto consumano la maggior parte di risorse 

naturali, a partire dal suolo, il che le rende più vulnerabili e, se non si interviene, 

saranno maggiormente esposte ai danni provocati dai cambiamenti climatici 

(inondazioni, bombe d’acqua, erosione del suolo, inquinamento, siccità). 

 

Il programma “Edifici Intelligenti” nasce per dare una risposta a queste 

problematiche, ed il suo approccio flessibile e disegnato su misura sulle 

caratteristiche dell’amministrazione che lo attua, lo rende estremamente reiterabile 

perché affronta problemi ed aspetti importanti in tutti i Comuni della C.E. di 

dimensione superiore ai 30.000 abitanti. 

 

È importante sottolineare allo stesso tempo, che pur avendo le città ed i comuni, 

dipendentemente dalle proprie caratteristiche e dimensioni, le stesse problematiche 

da affrontare in materia di lotta ai cambiamenti climatici, nessuna politica di 

trasformazione urbana può essere attuata indistintamente ovunque. 

Pertanto è necessario che le decisioni prese in ambito amministrativo e/o tecnico-

urbanistico, siano fortemente interconnesse a quelle che sono le ambizioni delle 

persone che vivono in un dato territorio. 

 

Il “Metodo Rainbow” (G. Tiziana Gallo, Torino, 2005) di cui si trova amplia 

esplicitazione nel “documento di definizione organizzativa per lo sviluppo del 
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programma E.I.F.” – Fase 1,  analizza approfonditamente il lavoro svolto dal Comune 

di Torino dalla pianificazione strategica fino alla realizzazione degli interventi e gli 

esiti di utilizzo del programma “Torino città d’acque”, si è anche analizzato il rispetto 

e gradimento delle realizzazioni presso i cittadini ed è risultato evidente che i migliori 

progetti erano stati quelli che avevano da una parte coinvolto, dall’altra parte portato 

in se i bisogni e persino i sogni che i cittadini avevano rispetto al loro “spazio di vita”, 

che non dobbiamo dimenticarlo mai è il “nostro eco-sistema urbano”. 

 

Pertanto al concetto di sostenibilità, più volte citato in questo e nei documenti 

precedenti, che garantisce tecnicamente ed analiticamente la migliore soluzione 

possibile tale che “non venga compromesso l’equilibrio ambientale esistente e che 

perduri per le future generazioni”, è importante associare il concetto di 

COMPATIBILITÀ per cui “ è necessario che la progettazione metta in evidenza quelle 

che sono le possibilità di sviluppo di una comunità, compatibilmente con quelle che 

sono le volontà di sviluppo di quella comunità”(“Metodo Rainbow”, Gallo, Torino, 

2005). 

 

Non vi può essere quindi alcuna sostenibilità, se non vi è compatibilità con quelli che 

sono i desideri, le ambizioni ed i sogni dei cittadini che vivono quei luoghi. 

 

È per questo che persino l’approccio estremamente tecnico di un piano come “Fano 

Intelligente 2020” che parla di opere di riqualificazione dell’intero territorio di Fano, 

va attuato pensando agli obiettivi che i cittadini di Fano hanno posto per la loro città. 

  

Perché ogni intervento rispecchi quella visione, quello scenario cui la comunità 

cittadina aspira. 

 

Fano ha scelto anni fa di essere “la città delle bambine e dei bambini” ed oggi questa 

scelta è stata addirittura premiata in Regione Marche con l’approvazione della legge 

regionale n° 14 dell’19 aprile 2017, che ha istituito “Disposizioni per la tutela 

dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle città 

sostenibili ed amiche dei bambini e degli adolescenti”. 

Questa legge permetterà alle città che intraprendono questo percorso di essere 

riconosciute nel loro valore ed aiutate anche con finanziamenti, oltre a ricevere il 

relativo logo ufficiale creato appositamente, per attuare politiche che prevedono: “la 

diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, di mobilità sostenibile, di 

riqualificazione urbanistica e sostenibilità ambientale, che consentano ai minori di 

riappropriarsi degli spazi pubblici in sicurezza e autonomia”. 

 

Il programma “Edifici Intelligenti” e la sua esplicitazione ossia il piano strategico di 

rigenerazione smart ed eco-sostenibile “Fano Intelligente 2020”, crea i presupposti 

ed individua linee attuative di intervento e finanziamento perché Fano possa 

diventare più sana, più verde, più vivibile, vuol aumentare il numero di biciclette per 

strada, di persone che vanno a piedi, rendere le case e tutte le costruzioni della città 
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più ecologiche e più sicure ed adatte alla vita dei piccoli, dei loro genitori, degli anziani 

e di tutti i cittadini, anche chi sarà di passaggio o turista. 

 

Una “città verde e sostenibile”, in cui il suolo non verrà distrutto ma si genererà 

economia attraverso la riqualificazione dell’esistente, dove sia facile andare al mare 

lasciando l’auto, o raggiungere in bicicletta ed a piedi il parco della città, o il fiume ed 

in cui anche chi coltiva possa produrre alimenti più sani che le mamme possano dare 

tranquillamente ai loro bambini, perché l’aria sarà meno inquinata ed i terreni più 

sani. 

 

Una città che abbia a cuore chi ha difficoltà motorie sia esso un bambino, un adulto 

o un anziano, perché se si permette a chi ha difficoltà di essere autonomo, si migliora 

la vita anche di chi può già muoversi e riuscirà a muoversi ancora più facilmente. 

 

Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano, nasce per migliorare il futuro dei cittadini 

e per dare prospettive occupazionali ai giovani nel loro territorio. 

 

Il Piano F.I. 2020 si pone l’obiettivo di costruire “LA CITTÀ SOSTENIBILE ED AMICA 

DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” attraverso azioni integrate che riguardano 

la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, la riqualificazione smart 

ed eco-sostenibile degli spazi pubblici, l’illuminazione pubblica, la mobilità dolce la 

riqualificazione idrogeologica ed ambientale, attuate attraverso l’accesso sistematico 

a Finanziamenti europei diretti ed indiretta e nazionale. 
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LA VISIONE 

La visione di quale futuro sia possibile costruire con uno sguardo a breve ed a lungo 

termine per la città di Fano, non può prescindere, al di là dell’analisi tecnico-

scientifica, da quelle che sono “le volontà di sviluppo ed i sogni dei cittadini” (Metodo 

Rainbow, Tiziana Gallo, Torino, 2005). 

 

Pertanto è assolutamente indispensabile, anche per una trattazione tecnica ed 

orientata a definire linee di indirizzo per la partecipazione sistematica alla finanza 

europea, comprendere qual è lo “scenario futuro che si immagina e che si vuole 

costruire”. 

 

Per Fano il presente ed il futuro è già stato tracciato con la scelta di essere “la città 

delle bambine e dei bambini”, il che significa, porre al centro di ogni azione, la volontà 

di migliorare e rendere sempre più vivibile la città di Fano per i cittadini, ma in 

particolare per i più piccoli ed i temi saranno: 

 

- Salute e benessere 

- Cultura, istruzione, turismo 

- Divertimento  

- Tempo 
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SALUTE E BENESSERE  

 

 
 

 

Occuparsi di bambini significa anche occuparsi degli anziani, non solo perché 

condividono le stesse “fragilità”, ma anche perché hanno molti bisogni in comune e 

sono più esposti anche dal punto di vista sanitario, a tutte quelle malattie, più o meno 

gravi, provocate dall’esposizione agli agenti inquinanti, tanto negli spazi outdoor che 

indoor. 

Ed occuparsi di “fragilità” significa anche porre al centro le persone con ridotte 

capacità motorie. 

 

Questa scelta che ha un enorme valore morale ed etico, e che racconta qual è la 

qualità del tessuto sociale di Fano, ha anche ricadute economiche, negli investimenti, 

ma anche sulla pianificazione e strategie di gestione del territorio, così spesso 

intimamente legate anche al turismo ed alla cultura. 
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CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO 

 

 
 

Parlare di cultura e turismo a Fano, non può prescindere dalla “Fanum Fortunae”, 

una città la cui origine romana è ancora chiaramente raccontata dalla struttura del 

centro storico e dalla presenza delle molteplici architetture romane splendidamente 

conservate. 

Tale caratteristica andrà esaltata e messa al centro di una politica di valorizzazione, 

che renda sempre più fruibile per i cittadini e gli studenti, così come per i turisti, 

questo patrimonio di enorme importanza storico-culturale.  
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DIVERTIMENTO 

 

 
 

“Fano città delle bambine e dei bambini” deve occuparsi anche del loro divertimento 

e della loro spensieratezza ed è per questo che va sempre più rafforzato e messo al 

centro delle politiche di sviluppo sostenibile della città anche il CARNEVALE, uno dei 

più antichi d’Italia. 
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TEMPO 

 

 
 

I bambini non sono bambini per sempre. I bambini in breve diventano ragazzi e poco 

dopo adulti. E siamo in un periodo di forte recessione economica ed il fattore TEMPO 

è fondamentale per dare risposte concrete e reali alla perdita di posti di lavoro, 

mancanza di nascite ed invecchiamento della popolazione. 

Purtroppo il comune di Fano segue il trend della Provincia di Pesaro, che stenta molto 

più delle altre province marchigiane a riprendersi, dal punto di vista economico e 

sociale. 

 

È per questo che il programma “Edifici Intelligenti” per Fano, il cui obiettivo è l’utilizzo 

sistematico della finanza europea e nazionale da parte del Comune di Fano, punta a 

rendere la Fano smart ed eco-sostenibile, creando un volano economico che rilanci 

il settore edilizio verso la green economy. 

 

Il nostro orizzonte non sono i prossimi decenni, bensì i prossimi anni, che saranno 

cruciali tanto per l’utilizzo dei fondi europei del pacchetto 2014/2020, su cui il 

programma E.I.F. è stato costruito, ma anche per fermare i cambiamenti climatici, 
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che se non agiamo contemporaneamente e tempestivamente tanto a livello globale, 

che nazionale, che locale, diventeranno irreversibili. 

 

Di qui il carattere fortemente operativo di E.I.F. e la costruzione di tutto il materiale 

cartografico e di dati necessari a rendere immediatamente operativi tutti i progetti 

previsti. Tale operazione è necessaria per partecipare in maniera sistematica e nei 

tempi richiesti, ai finanziamenti di sostegno nazionale ed europei, attivando 

partnership con i privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com


  PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano – Fase 3 – Documento definitivo 

 

    20 

                             Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti per Fano 

                          Arch. G. Tiziana Gallo 

                           e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

                          cell. 3495759170 

 

 

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com


  PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano – Fase 3 – Documento definitivo 

 

    21 

                             Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti per Fano 

                          Arch. G. Tiziana Gallo 

                           e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

                          cell. 3495759170 

LA MISSION 

Il piano strategico di rigenerazione urbana “Fano Intelligente 2020” nasce per 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI FANESI, attraverso 

l’attuazione di interventi sulla città che siano tutti orientati allo SVILUPPO 

SOSTENIBILE da un punto di vista: 

 

- sociale 

- ambientale 

- economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com


  PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano – Fase 3 – Documento definitivo 

 

    22 

                             Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti per Fano 

                          Arch. G. Tiziana Gallo 

                           e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

                          cell. 3495759170 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

 

 

La sostenibilità sociale delle azioni che saranno pianificate ed attuate, è centrale in 

un momento in cui i comuni italiani sono sottoposti a forti tagli a causa della spending 

review nazionale. Infatti sono le amministrazioni locali che devono affrontare 

l’aumento delle famiglie povere, l’aumento della necessità di servizi a sostegno delle 

persone anziane (la cui longevità è in crescita) ed un aumento della disoccupazione, 

soprattutto in età giovanile. 

È necessario pertanto, da una parte risparmiare per liberare capitali da destinare ai 

servizi sociali, dall’altra cercare di far ripartire il mercato del lavoro, innescando un 

circolo virtuoso di investimenti che diano nuovamente accesso all’occupazione ad un 

amplio numero di cittadini, soprattutto i giovani. 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

 
 

 

Il piano strategico “Fano Intelligente 2020” fonderà ogni azione prevista nella risposta 

alla direttiva 20/20/20 della Comunità Europea, ed i successivi aggiustamenti negli 

obiettivi posti durante la COP 21 di Parigi e la COP 22 di Marrakech, ossia le ultime 

conferenze mondiali sul clima che hanno stabilito di mantenere l’aumento della 

temperatura mondiale ben al di sotto dei 2 °C.  

È  stato evidenziato come la sfida ai cambiamenti climatici sia una problematica che 

va affrontata a scala globale con l’impegno dei vari governi, ma che vada attuata a 

scala locale a livello delle amministrazioni comunali. 

Infatti sono loro in Europa ad essere i destinatari dei fondi europei ed attraverso il 

“Nuovo Patto dei Sindaci” sono state definite nuove operatività e nuovi obiettivi da 

raggiungere sull’energia ed il clima entro il 2030: 

- Ridurre del 30% i gas serra presenti in atmosfera 

- Ridurre del 30% il consumo di energie fossili 

- aumentare del 30% l’uso di energie rinnovabili 
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Su tali parametri e su quelli contestualmente fissati dal nuovo PEAR della Regione 

Marche, saranno fondate tutte le azioni previste nel piano strategico di rigenerazione 

urbana smart ed eco-sostenibile ”Fano Intelligente 2020”. 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

 

   

In un momento di crisi economica, patto di stabilità che impedisce ai comuni di 

investire in opere pubbliche ed aumento della disoccupazione, è veramente difficile 

comprendere come poter affrontare economicamente un piano di rigenerazione 

urbana che ha bisogno di centinaia di milioni di euro per essere attuato. 

 

In realtà i fondi sono sempre stati lì a nostra disposizione tanto a livello regionale, 

nazionale ed europeo, ma le amministrazioni italiane hanno sempre avuto molte 

difficoltà ad accedervi in maniera continuativa, tanto che del precedente pacchetto di 

finanziamenti europei 2007/2013, l’Italia non ha utilizzato 63 miliardi di euro. 

 

Il programma E.I.F. ed operativamente il piano strategico “Fano Intelligente 

2020” creerà tutte le pre-condizioni necessarie a che il Comune di Fano acceda 

in maniera sistematica ai finanziamenti europei e nazionali, creando sinergie 

con i privati (E.S.C.O. o A.T.I.) perché finanzino opere di rilevanza pubblica.  
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GLI OBIETTIVI 

Il piano strategico di rigenerazione urbana in chiave smart ed eco-sostenibile “Fano 

Intelligente 2020” ha come obiettivi: 

 

- Consumo di suolo 0 

- Lotta ai cambiamenti climatici 

- Riduzione della CO2 emessa in atmosfera del 30% nei prossimi 10 anni 

- Riduzione dei consumi energetici del 30% nei prossimi 10 anni 

- Aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili del 30% nei prossimi 10 anni 

- Aumentare la presenza di boschi autoctoni e colture specifiche per 

ridurre la presenza di CO2   

- Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un miglioramento 

degli spazi outdoor ed indoor, con evidenti ricadute anche sulla salute 

pubblica 

- Rilanciare il settore dell’edilizia in chiave smart ed eco-sostenibile  

- Attuare il piano attraverso l’utilizzo sistematico dei fondi europei del 

pacchetto 2014/2020 e tutti gli altri fondi e detrazioni fiscali nazionali a 

disposizione.  Attuazione completa prevista entro il 2030. 
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LA STRATEGIA  

 

La strategia che sottende la creazione del piano “Fano Intelligente 2020” sta nel 

costruire un piano di azioni che puntino ad attuare gli obiettivi appena descritti 

conoscendo già le fonti di finanziamento a cui attingere per la realizzazione degli 

interventi siano esse a scala regionale, nazionale, comunale o privata. 

 

L’intero piano sarà strutturato per mettere in condizioni il comune di Fano di attingere 

in maniera sistematica alla finanza disponibile pubblica e/o privata, avendo un piano 

di azioni ben definito ed avendo già a disposizione tutto il database necessario per 

partecipare ai bandi o call for proposal. 

 

A partire dalla “Tavola degli indicatori rilevanti” redatta durante la fase 2, che 

individua quali sono gli edifici pubblici e privati e le aree urbane ed extraurbane, con 

la maggiore possibilità di essere finanziati, verrà redatto il piano strategico “Fano 

Intelligente 2020” che definirà quali interventi eseguire, con quali tecniche ed a quali 

fondi di finanziamento è possibile accedere. 
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LE AZIONI 

Le azioni previste nel piano strategico “Fano Intelligente 2020” riguardano: 

 

- La riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati 

- La riqualificazione in chiave smart ed eco-sostenibile degli spazi ed 

infrastrutture pubbliche 

- La mobilità dolce 

- L’illuminazione pubblica  

- La riqualificazione ambientale 

- La riqualificazione idrogeologica 
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4. Principi e fattori quali-quantitativi di riferimento per 

il Piano Strategico di rigenerazione urbana “Fano 

Intelligente 2020” 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

Il piano strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile “Fano Intelligente 

2020” fa riferimento ai principi di: 

 

- Multidisciplinarietà 

- Efficienza 

- Efficacia 

- Sviluppo ed attuazione della pianificazione strategica 

- Sviluppo ed attuazione della pianificazione partecipata 

- Adesione ai paradigmi dello sviluppo sostenibile 

- Sviluppo ed attuazione della Pianificazione/Progettazione Integrata 

 

evidenziati nel  “Metodo Rainbow” (G. Tiziana Gallo, Torino, 2005), come capisaldi 

della gestione eco-sostenibile delle trasformazioni urbane e sono derivanti da tutto il 

percorso metodologico, normativo ed applicativo attuato col programma “Torino città 

d’acque” una best practice premiata un decennio fa dalla Comunità Europea. 

 

Questi stessi principi sono diventati negli anni i capisaldi anche della politica di 

finanziamento della Comunità Europea, su cui sono state costruite modalità 

valutative ed attuative, nei diversi assi di finanziamento, in maniera particolare per 

quelli relativi a: 

- riduzione dell’utilizzo di energie fossili 

- aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili 

- lotta ai cambiamenti climatici 

- città smart e resilienti 

Questi sono i temi a cui risponde il piano strategico “Fano Intelligente 2020” e le linee 

di indirizzo ed attuative che verranno redatte nel capitolo successivo descriveranno, 

per ogni sotto-ecosistema, quali azioni e quali diverse tipologie di interventi vanno 

attuate. 

In corrispondenza di ogni azione ed intervento, vi sarà l’indicazione di quali assi di 

finanziamento o partnership pubbico-private possono essere utilizzate. 

 

Tutti questi dati verranno riportati in maniera sintetica sulla planimetria del piano F.I. 

2020 che verrà elaborata nel capitolo 6. 
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RIFERIMENTO META-PROGETTUALE E TECNICO-ANALITICO DEL TERRITORIO DI FANO :  

” LA TAVOLA DEGLI INDICATORI RILEVANTI” 

 

La fase 2 di analisi urbanistico-energetico-ambientale del territorio di Fano ha creato 

tutto il database necessario per supportare ogni tipologia di progetto sia richiesto e 

che riguardi la riqualificazione urbana finanziata attraverso i parametri della comunità 

europea del pacchetto 2014/2020 a cui fanno riferimento anche i PON 2014/20. 

 

Essendo quella effettuata, una analisi a scala territoriale, porta con se una grande 

quantità di dati fondamentali, settore per settore, al momento dell’ideazione di 

qualsiasi progetto.  Tale quantità di dati risulta assolutamente sovrabbondante in fase 

di selezione dei bandi di finanziamento e comprensione della possibilità di 

parteciparvi. 

 

Per facilitare l’Amministrazione proprio nel momento cruciale della “decisione” è stata 

elaborata la tavola degli “indicatori rilevanti per la creazione del piano strategico di 

rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile “Fano Intelligente 2020”, ossia la 

tavola di tutti gli edifici pubblici e privati e di tutte le aree pubbliche e private, urbane 

ed extraurbane, che hanno la maggiore possibilità, per le loro caratteristiche, di 

essere finanziate dalla C.E. e quindi anche a livello nazionale e regionale. 

 

Nella Tavola degli indicatori rilevanti sono compresi tutti gli edifici di proprietà del 

Comune di Fano differenziati per diverse destinazioni urbanistiche ed usi, tutti gli 

edifici pubblici di proprietà degli altri Enti, tutti gli edifici privati differenziati per 

tipologia ed usi. 

Il verde pubblico urbano ed extraurbano e le aree extraurbane rilevanti dal punto di 

vista ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico, le aree sottoposte a 

vincolo archeologico. 

 

Tutte queste aree appena indicate, che in genere vengono considerate il limite 

“al fare” a causa della sussistenza dei vincoli, diventano col programma 

“Edifici Intelligenti”, occasione di reperimento dei fondi europei o nazionali e 

quindi occasione per la creazione di posti di lavoro, in particolare per il settore 

edilizio e l’intero indotto, ma anche di sviluppo dal punto di vista turistico, 

enogastronomico e culturale. 
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LA PARTECIPAZIONE, UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER COSTRUIRE IL PIANO STRATEGICO 

DI RIGENERAZIONE URBANA F.I.2020  

 
Il piano strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile F.I.2020 è stato 

immaginato ponendo attenzione a due tipi di partecipazione: 

 

- orizzontale, ossia il confronto con gli amministratori e tecnici comunali 

chiamati a gestire ed agire sul territorio, i cosiddetti decision maker  

- verticale, ossia quella con i cittadini e portatori di interesse, i cosiddetti 

stakeholder 

Inoltre è stato importante per il pianificatore, ricercare documenti, materiale 

accademico o normative, anche di altre regioni, che si sono distinte per qualità ed 

innovatività nell’approccio e possono essere considerate come riferimento per le 

diverse tematiche di cui il piano F.I.2020 si occupa. 

 

La partecipazione orizzontale è stata attuata attraverso l’ascolto degli amministratori 

da parte della ideatrice e coordinatrice tecnica del programma E.I.F. Arch. Gallo ai 

numerosi incontri pubblici effettuati dal Sindaco Massimo Seri e tutti i membri della 

giunta nei vari quartieri. 

 

I temi posti spesso sul tavolo sono stati: 

- la viabilità e mobilità 

- la necessità di intervenire su spazi pubblici e creare luoghi di aggregazione 

sociale, in particolare per bambini, giovani ed anziani 

- la necessità di intervenire sulle scuole anche dal punto di vista sismico 

- la necessità di porre in sicurezza la costa dalle mareggiate per tutelare l’attività 

turistica  

- la messa in sicurezza da allagamenti di intere aree urbane 

- la necessità di avviare una campagna di riqualificazione urbana che dia 

maggior decoro tanto al centro storico che ai quartieri periferici, in alcuni casi 

primi di servizi e collegamenti adeguati con il cuore della città 

- la volontà di rendere Fano una città eco-sostenibile, a basso impatto 

ambientale ed a misura di bambini ed adolescenti 
 

Infatti sono stati avviati già numerosi interventi in tal senso, dando un chiaro segnale 

da parte dell’amministrazione di quali siano le priorità fondamentali.  
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Oltre all’attivazione del programma “Edifici Intelligenti” per Fano che ha come 

obiettivo la conversione eco-sostenibile della città di Fano, sono stati già attuati 

dall’Amministrazione numerosi interventi in tal senso: 

- eliminazione dell’amianto da tutti gli edifici pubblici 

- rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di 

costa compreso fra il porto di Fano e Baia Metauro in collaborazione con Aset 

spa 

- riqualificazione energetica ed adeguamento sismico dell’Istituto Battisti 

- asfaltature di larga parte della viabilità comunale con bitumi  eco-compatibili e  

risistemazione e creazione di nuove piste ciclabili 

- acquisizione da parte del Comune di Fano dei terreni per la creazione del 

nuovo parco urbano del campo di aviazione con l’avvio di un concorso di idee  

- applicazione operativa su “Fano città delle bambine e dei bambini” con attività 

di progettazione partecipata sulla mobilità sostenibile e condivisione di spazi 

pubblici nel quartiere di S. Orso 
 

Vi è stato naturalmente anche un confronto con i vari uffici comunali in materia di 

priorità in materia di finanziamenti europei.  

Pertanto qui di seguito si trascrive integralmente la sintesi di tale confronto che è 

stata redatta dal Dott. Davide Frulla, responsabile Ufficio Europa del Comune di 

Fano:  

 

Urbanistica - Lavorare al riconoscimento dell'iniziativa Edifici Intelligenti per Fano 

(EIF) come progetto pilota regionale, anche al fine di partecipare con la Regione 

Marche a bandi europei a gestione diretta (URBACT, ELENA, ecc.). 

Redazione di un progetto di efficientamento energetico di un edificio pubblico ritenuto 

strategico da presentare sui prossimi bandi del POR FESR.  

Costruire intorno al percorso partecipativo  dell'Area  dell'Ex  Zuccherificio specifiche  

progettualità modulari  che tengano conto anche del  Contratto di Fiume, in vista di 

possibili partecipazioni a bandi sui fondi del POR FESR. 

 

Lavori Pubblici - Interventi di contenimento o prevenzione del dissesto  

idrogeologico nella Foce del Metauro e/o reti fluviali minori (Rio Crinaccio, Arzilla, 

ecc.). Progettare  la  ciclabile Fano-Senigallia  da  presentare  sul  bando di  prossima 

pubblicazione a valere sul POR FESR . 

Verificare la possibilità di un progetto per la Banda Ultralarga nell'ambito del "Nuovo 

Piano Telematico regionale: la strategia della Regione Marche per la banda ultra 

larga" a valere sui fondi del POR FESR.  

Verificare la possibilità di completamento degli interventi di rafforzamento delle 

Scogliere lungo il tratto litoraneo della Sassonia con l'attivazione dei Fondi del POR 

FESR 2014-2020 
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Riqualificazione delle seguenti aree: 

- Area del Pincio (illuminazione pubblica, arredo urbano, ecc.). 

- Zona del Porto (Darsena, Porto vecchio, zona del nuovo Porto turistico), per 

il tramite dei fondi del FEAMP (anche per mezzo di nuovi GAC). 

- Lungo mare, Lido e Sassonia (illuminazione pubblica, cartellonistica, ecc.). 

 

Servizi sociali -  Interventi di contrasto alla disoccupazione (a valere sui fondi dell'OT 

9.1 del POR FSE anche in collaborazione con il Centro per l'Impiego, rafforzando gli 

interventi realizzati con il Fondo anticrisi del Comune). 

Interventi di sostegno agli stranieri/cittadini di Paesi  terzi (es. percorsi  di integrazione 

e di sperimentazione di servizi civici e linguistici,  in collaborazione con CREMI, Ass. 

locali  come Millemondi e Millevoci  e quelle dei  cittadini stranieri) a valere sui bandi 

del POR FSE/FAMI/PON Inclusione sociale. 

Valutare l’ingresso del Comune nella rete degli SPRAR per poter accedere 

finanziamenti dedicati (dando rilievo a progetti relativi al “dopo”) 

Redigere un progetto sul tema delle pari opportunità  in vista  di  possibili iniziative a 

valere sui bandi del POR FSE o bandi europei a gestione diretta. 

Predisporre un progetto in grado di attivare confronti con altre realtà a livello europeo 

riguardanti l’erogazione dei servizi sociali da presentare su programmi europei a 

gestione diretta (EASI, DEAR, ERASMUS+ inclusione). 

Interventi per l'ATS 6 

Coordinare le progettualità a livello di Ambito in vista del coinvolgimento nei Piani di 

intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi per accedere ai fondi 

del FAMI; 

Predisporre un progetto specifico da presentare sul  prossimo  bando  non 

competitivo previsto dal PON “Inclusione sociale” 

 

Ambiente, Biblioteche, Servizi educativi - Attivare una progettazione  

transnazionale  sul  tema  delle  biblioteche (con particolare  attenzione  all’area  della  

Macroregione  Adriatico-Ionica), anche grazie al contatto già attivato con la rete 

INELI-Balkans (International Networkof Emerging Library Innovators in the Balkan 

Region). 

Verificare, anche insieme ad ASET SPA, la possibilità di delineare specifiche linee 

progettuali a valere sui fondi del POR FESR MARCHE 2014/2020 relative a temi  

ambientali quali l'inquinamento elettromagnetico e atmosferico, la rimozione 

dell'amianto, ed il tema della bonifica del Torrente Arzilla (vasca di prima pioggia). 

Definire nell'Area del campo d'aviazione specifiche progettualità modulari per la 

realizzazione di un Parco Urbano in vista di possibili partecipazioni a bandi sui fondi 

del POR FESR. 

Turismo, Cultura - Redazione di un progetto di comunicazione e promozione della 

città di Fano in coordinamento con la Regione Marche e in sinergia con gli operatori 

turistici locali (albergatori, tour operator, ecc.) incentrato prioritariamente sulle nuove 

tecnologie ICT, da  presentare sui prossimi bandi del POR FESR. 
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Progetto di messa in sicurezza e valorizzazione del museo archeologico. 

Progettazione di nuovi interventi di promozione della Via Flaminia come sistema 

territoriale integrato e come destinazione turistica (come proseguo del percorso già 

avviato con il DCE). 

Promuovere nuove progettualità che prevedano un impatto diretto o indiretto sul 

Festival del brodetto a più livelli: a livello locale con il GAC; a livello regionale dando 

corso al protocollo siglato con San Benedetto e Senigallia con azioni a valere sul 

FEAMP; a livello macro-regionale coinvolgendo le realtà dell’altra sponda 

dell’Adriatico (es. Programma Italia-Croazia). 

 

Attività produttive - Gestione del progetto Blue Tech (Programma IPA CBC  

Targeted  Call) incentrato  sulla  filiera  della  nautica  diportistica, in  collaborazione  

con  la Provincia di Pesaro e Urbino. 

Verificare la possibilità di una progettualità condivisa con le Associazioni di categoria 

e con gli imprenditori del settore agricolo, riguardanti le aree rurali del territorio 

comunale tramite l'utilizzo di fondi del PSR. 

 

Sport, Politiche Giovanili - Progettare degli interventi di allestimento di “Percorsi 

vita/fitness all’aria aperta”, al fine di sensibilizzare la popolazione allo  sport  ed  al  

benessere  psicofisico (anche nell’ottica di valorizzare Fano come “Città dei 

bambini”). 

Promuovere scambi a livello europeo, anche in collaborazione con il sistema 

scolastico, incentrati sulle politiche giovanili, lo sport e la cittadinanza attiva (a valere 

su bandi europei come Europa per i Cittadini, ERASMUS +). 

Progettare interventi di riqualificazione energetica degli impianti sportivi della città da 

inserire nel più ampio contesto dell'iniziativa EIF, in vista di possibili interventi da 

sostenere con i fondi del POR-FESR. 

 

Città dei bambini, Mobilità sostenibile, Gemellaggi 

Mobilità sostenibile 

Progettazione di itinerari ciclabili (rete urbana/PUMS - Piani Urbani Mobilità 

Sostenibile) e ciclovie turistiche (anche su scala sovracomunale)  

Mobility management: interventi per la mobilità sostenibile, Piani Sicurezza stradale, 

interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, ecc.) 

Fano Città dei bambini 

Interventi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale (spazi pubblici, luoghi di 

socialità - comprese aree verde pubblico, verde pubblico connettivo del tessuto 

urbano, decoro urbano, aree attrezzate e strutture per lo sport e tempo libero, 

recupero spazi e strutture dismessi), valorizzando anche il riconoscimento alla Città 

di Fano della Bandiera Verde (Spiagge a misura di bambino) 

 

Promozione di una Rete europea delle Città dei bambini (con Fano come punto di 

riferimento) che punti sulla cittadinanza attiva dei bambini (Consiglio dei bambini), su 
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città sostenibili a misura di bambino, e sulla  creazione  di  un momento di incontro e 

networking (giornata/appuntamento annuale) che affronti i temi della pace e/o 

cittadinanza europea. 

Gemellaggi 

Definire nuove progettualità tematiche tali da rafforzare i gemellaggi già esistenti, 

nonché il ruolo di Fano in seno alla Rete del Forum delle Città dell'Adriatico e dello 

Ionio, da presentare sui bandi “Europa per i cittadini”. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione verticale, ossia il confronto e l’ascolto dei 

cittadini, associazioni no profit e di categoria sui temi rilevanti del programma E.I.F. 

con particolare riferimento a quali azioni di riqualificazione attuare sulla città di Fano 

in tema di ambiente e futuro green per la città, vi è stato un tavolo di lavoro proposto 

dalla coordinatrice del programma E.I.F. arch. Gallo all’interno dell’incontro 

denominato “Orizzonte Fano” 4 marzo 2017, organizzato dall’ufficio PRG del 

Comune di Fano in collaborazione con la società Avanzi, incaricata della redazione 

del piano strategico della città per il 2030. 
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Questi gli esiti dell’incontro:  
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Molti altri gruppi hanno affrontato tematiche interessanti e che possono essere 

considerate sinergiche ed integrate rispetto ai temi del piano strategico di 

rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile F.I.2020 e che diverranno patrimonio 

degli interventi indicati. Pertanto si pone come documento di riferimento partecipativo 

al programma E.I.F. l’intero documento che racconta gli esiti della prima giornata di 

“Orizzonte Fano” (allegato 1). 
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Il percorso di partecipazione verticale sul futuro della città è stato attivato dall’attuale 

Amministrazione fanese sin dal 2015 con l’esperienza degli “Stati generali della città”, 

che ha avuto una durata di un anno circa e che ha visto impegnati rappresentanti 

delle associazioni e dirigenti/dipendenti comunali di ogni settore, che hanno costituito 

con i cittadini tavoli multidisciplinari di lavoro, affrontando le diverse tematiche e 

possibili soluzioni per rilanciare il futuro della città. 

È stato un lavoro veramente complesso ed articolato e che ha dato esiti i cui temi 

rilevanti sono stati (allegato 2): 

- necessità di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica per supportare 

l’amministrazione con idee, progettualità e possibilità di collaborare su temi 

reali  

- porre al centro il tema energetico come tema trasversale che deve coinvolgere 

ogni settore del comune 

- mobilità sostenibile e necessità di adeguare la città ai minori ed alle persone 

con ridotte capacità motori e che coinvolga tanto altri comuni della costa che 

Fano con i paesi della vallata 

- creazione di rete di parchi da attuare attraverso reperimento di fondi europei  

- favorire la nascita di imprese agricole , orti urbani sui terreni di proprietà 

comunali, valorizzando biologico ed autoproduzione 

- favorire l’educazione ambientale presso i giovani collaborando con le scuole 

- dare in gestione il verde pubblico ad imprese, commercianti e cittadini per 

facilitarne la cura in cambio di detrazioni fiscali comunali 

- necessità di un piano del decoro urbano in particolare sul centro storico 

- campagna di verifica degli impianti termici 

- sviluppo della città con consumo di suolo 0 

- riqualificazione degli immobili degradati della città 

- gravi problemi di inquinamento da risolvere con azioni integrate 

- attivare sinergie con associazioni di categoria per il rilancio economico della 

città in tema di attività produttive 

- rilanciare l’immagine della città per il futuro, rafforzando l’immagine di Fano 

come città vivibile ed a misura d’uomo, tanto per i minori che per adulti ed 

anziani e attrarre turisti ma anche nuovi cittadini che decidano di vivere a 

Fano. 

 

Sempre in collaborazione con l’ufficio PRG del Comune Fano, in particolare la 

Dott.ssa Pia Miccoli e l’Ing. Marco Ferri, l’arch. Gallo è stata coinvolta in un’altra 

esperienza di progettazione partecipata, per portare il suo contributo come esperta 

in materia energetica ed ambientale ma soprattutto come coordinatrice tecnica del 

programma “Edifici Intelligenti” per Fano. 

 

Tale esperienza, denominata “Idee in Comune”, è avvenuta nel marzo 2016 ed è 

stata condivisa con i dipendenti comunali, i cittadini, i tecnici interni ed esterni, 

rappresentanti politici e delle associazioni no profit e viene qui allegata, come 
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esempio applicativo delle modalità progettuali da adottare per rispondere alle 

prerogative richieste dai bandi e call for proposal della C.E. e quindi nazionali e 

regionali. 

Il caso di studio esaminato riveste particolare interesse perché si trova in un’area 

denominata “ex-zuccherificio” a sud di Fano e perché pone il tema del recupero di 

un’ex area industriale localizzata in un contesto dalla forte valenza ambientale in 

quanto vicina alla costa ed alla foce del Fiume Metauro, ma anche ad una zona 

umida tutelata. Un’area che può aspirare ad divenire la porta sud della città, grazie 

alla presenza di collegamenti viari presenti sulla costa, verso l’interno ed anche verso 

il centro città ed il parco di aviazione. 

Priva allo stesso tempo di reali connessioni paesaggistiche col territorio circostante 

e di una rete di piste ciclo-pedonali che la rendano fruibile per la mobilità lenta.  

 

 

 

Questo percorso partecipato ed in particolare il progetto Fano Green Village (allegato 

3) ha affrontato pertanto i temi della: 

- riqualificazione energetica degli edifici 

- mobilità sostenibile 

- riqualificazione ambientale e paesaggistica 

- rilancio turistico della città 

- rilancio economico e creazione di posti di lavoro 
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- utilizzo della finanza europea per finanziare gli interventi 

- riduzione del traffico carrabile 

- lotta ai cambimenti climatici 

- creazione di una rete ecologica: parchi-fiume-costa  

- educazione ambientale ed ecologica 

- promozione di prodotti enogastronomici e attività di ricerca sul tema della 

canapa “sativa” 

tutto attraverso un progetto partecipato con la cittadinanza che ha analizzato in tre 

diverse giornate, quale il “genus loci” dell’area di progetto, quali i bisogni e le funzioni  

da soddisfare e quali le idee progettuali dei diversi gruppi di lavoro. 

Questo progetto in particolare può ulteriormente essere approfondito in quanto il 2 

dicembre 2016 è stata approvata la nuova legge sulla canapa industriale n° 242 che 

rafforza il settore e permette di ottenere fino a 700.000,00 € per favorire il 

miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della 

canapa. 

In questo progetto sono sintetizzate molte delle azioni centrali per l’attuazione del 

programma “Edifici Intelligenti” per Fano e che verranno esplicitata nelle linee guida 

del piano strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile “Fano 

Intelligente 2020”. 

Un altro fondamentale documento di riferimento per la redazione del piano F.I.2020, 

è datato a qualche decennio fa, ma è entrato a far parte della cultura della città di 

Fano e risale al momento in cui si attivò il percorso per Fano di “città delle bambine 

e dei bambini” con dei laboratori partecipativi, di cui viene qui riportato un estratto 

che ne evidenzia la lungimiranza ed il forte carattere operativo. Tale esperienza è 

stata riportata su una ricerca del Dott. Tonucci F. e Risotto A. dell’Istituto di Scienze 

Tecnologiche della Cognizione del CNR dal titolo “La città dei bambini e delle bambine: 

laboratori operativi, riconversione dei servizi esistenti e adeguamento degli spazi 

residenziali”, in: I Contratti di Quartiere, AeA informa. 

Questo documento è fondamentale per la città di Fano ed in esso sono condensati anche 

degli espliciti riferimenti progettuali che vanno considerati in fase di progettazione. 

Qui di seguito vengono riportati alcuni brani: 

 

“Una delle cause del degrado dell’ambiente urbano è l’adozione di modelli di divisione del 

lavoro e delle funzioni, degli usi territoriali, dei trasporti, ecc. (Carta di Aalborg, 1994). 

Si invitano tutte le autorità locali ad intraprendere un processo consultivo con la popolazione 

e a cercare il consenso su una Agenda 21 Locale entro il 1996. Quest’ultimo documento 

quindi, deve essere il risultato di un processo partecipativo e democratico che coinvolga tutti 

i settori nella sua definizione e attuazione (Agenda 21, capitolo 28). 

Tutti i cittadini e i gruppi interessati devono essere messi in condizione di partecipare al 

processo decisionale locale (Carta di Aalborg, 1994). 
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Per migliorare l’accessibilità e sostenere il benessere sociale, le città dovranno disincentivare 

l’uso dei veicoli a motore a dare priorità a mezzi di trasporto ecologicamente compatibili 

(spostamenti a piedi, in bicicletta, con mezzi pubblici) (Carta di Aalborg, 1994). 

Che la partecipazione dei bambini è essenziale nel creare progetti idonei e sostenibili per 

l’ambiente urbano perché le città progettate per e con i bambini sono città migliori per tutti 

(Documento preparatorio per Habitat 2, 1996). 

Queste sono alcune dichiarazioni di documenti internazionali sottoscritti in questi anni dai 

nostri Paesi occidentali. Dichiarazioni che dimostrano l’unanime accordo sulla necessità e 

sull’urgenza di cambiamenti radicali nelle città, perché l’aria è inquinata e il rumore è 

insopportabile, perché la città produce criminalità e quindi insicurezza e paura, perché le 

grandi aree periferiche sono brutte e in città si vive male. Ma ogni volta che si affronta uno 

di questi problemi l’amministratore verifica la forte resistenza al cambiamento da parte degli 

stessi cittadini che lo chiedono, perché risanare la città significa ridefinire i rapporti e rivedere 

alcuni privilegi che troppo frequentemente vengono considerati diritti. Bisogna per esempio 

proibire (non solo ridurre) l’uso e l’emissione di sostanze inquinanti; ridurre la possibilità di 

usare il mezzo privato in tutti i percorsi e senza limiti; affermare i diritti di tutti i cittadini, a 

partire da quelli più deboli, di muoversi, di realizzare i propri bisogni di socializzazione, di 

gioco. 

Di fronte a queste resistenze, che rischiano di sollevare malumori e rifiuti, che si 

tradurrebbero in diminuzione del consenso, l’amministratore di solito sceglie un tipico 

compromesso adulto: si interviene per cambiare la città ma senza modificare eccessivamente 

i “diritti” acquisiti. Per esempio invece di togliere le auto private dalle strade urbane si rende 

più costoso il parcheggio, si riduce la velocità, si aumentano le multe, si cambiano gli asfalti 

per ridurre il rumore, ecc. Gli adulti possono mantenere le loro abitudini e bambini, 

handicappati, anziani e in genere i pedoni continuano a dover restare a casa o essere 

trasportati in auto anche per garantire la loro incolumità. 

 

In questa situazione, se l’esigenza del cambiamento resta una esigenza prioritaria, assumere 

il bambino come alleato e come parametro può essere di grande aiuto. Se assumiamo le 

esigenze del bambino (che rappresentano bene quelli di tutti i cittadini deboli) come 

riferimento per il cambiamento, diventa impossibile il compromesso o l’intervento di sola 

apparenza. Quello che si assume come obiettivo è che l’adulto rinunci a considerare se stesso 

come parametro della sua politica e la soddisfazione delle esigenze come soddisfazione dei 

bisogni di tutti. Confrontarsi con il bambino, accogliere le sue richieste, chiedere la sua 

collaborazione significa questo. Soddisfare i bisogni del bambino significa cambiare 

profondamente la città e farla migliore per tutti. Per esempio perché un bambino possa 

muoversi con sicurezza nelle strade, per raggiungere i suoi luoghi di studio o di gioco senza 

controllo adulto, significa modificare profondamente la struttura e le abitudini della città: 

ripensare le strade come luogo di comunicazione per tutti, recuperare atteggiamenti di 
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cooperazione e di responsabilità sociale, garantire tutti a partire dai più piccoli e dai più 

deboli1 

Gli spazi per i bambini sono contro i bambini 

Quando la città ha pensato di dedicare spazi diversi a funzioni e persone diverse sono nati 

anche gli spazi per i bambini. Negli ultimi decenni, nella clamorosa esplosione delle aree 

urbane, guidata quasi sempre da interessi speculativi più che da progetti sociali e urbanistici, 

i centri storici hanno perso gli abitanti per diventare aree commerciali e di rappresentanza, 

sono nate le periferie per i ceti più poveri, sono stati costruiti nuovi quartieri per i più ricchi, 

sono stati organizzati servizi per le categorie sociali più deboli come gli anziani, gli 

handicappati, gli extracomunitari. Nascono anche i centri commerciali come vere città del 

consumo o i grandi ospedali come luoghi della malattia. Le strade e le piazze perdono la loro 

originaria funzione di connettivo urbano, di luoghi della mobilità e dell’incontro per essere 

totalmente monopolizzati dalle automobili. Le persone vivono o in macchina o in casa, la 

città diventa pericolosa, privata della cura e del controllo del “vicinato”.  

In questo modello di sviluppo i bambini perdono i loro spazi “naturali” di incontro e di gioco 

(le strade, i cortili, gli spazi liberi) e per loro si progettano spazi e servizi specializzati, come 

la cameretta dei bambini in casa, i giardini per il gioco, le ludoteche, i nidi, i parchi di 

divertimento, ecc. 

I giardini per il gioco. È  interessante notare come questi spazi pensati dagli adulti per il gioco 

dei bambini di fatto tradiscano totalmente le legittime aspettative dei piccoli destinatari. 

Vengono realizzati in aree livellate, spoglie, recintate e dotate di strutture stereotipate come 

gli scivoli, le altalene, le giostrine o i loro più moderni sostituti (praticabili in legno per attività 

fisica). Da un lato quindi non tengono in nessun conto i reali bisogni di gioco dei bambini, 

come quello di nascondersi, di manipolare materiali, di avventura, di immaginazione. 

Dall’altro, essendo aree fortemente dedicate ai bambini sono prive di qualsiasi interesse per 

le altre categorie sociali e quindi sono insicure perché i bambini da soli non possono 

garantirne il controllo sociale. I bambini debbono necessariamente andare in questi spazi 

accompagnati dagli adulti, che rimangono con loro e li controllano mentre “giocano”. Si crea 

così un paradosso: una attività che ha bisogno di autonomia, di rischio e di scoperta deve 

svolgersi sotto la sorveglianza degli adulti. 

La città che realmente vuol creare spazi per i bambini non deve più progettarli per loro. Deve 

offrire spazi ricchi, vari, belli, frequenti e facilmente accessibili per tutti i cittadini. Spazi 

pubblici con dislivelli, vegetazione, materiali diversi, adatti per la sosta, per l’attività fisica, 

per il tempo libero. Spazi dove possano andare le coppiette, gli anziani, gli handicappati. In 

queste aree i bambini sapranno trovare spazi e stimoli per il gioco che sapranno inventare 

                                                           

 

1 Per approfondire si può consultare il testo: Tonucci, F., “La città dei bambini”, Bari, Laterza, 1996. Per studiare 

e coordinare le esperienze delle città che aderiscono al progetto l’Istituto di Psicologia del CNR ha aperto 

un Gruppo internazionale di ricerca che ha sede in Via U. Aldrovandi 18, 00197 Roma, tel. 063221198, fax 

063217090, e-mail: cittbamb@ip.rm.cnr.it 
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secondo le loro esigenze e i loro desideri. Questi spazi saranno sicuri perché frequentati e 

vissuti. Godranno del controllo sociale, della cura delle varie categorie che li utilizzano. I 

bambini potranno frequentarli senza pericolo e senza accompagnatori. 

I cortili condominiali. Nel 1989 il Consiglio delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione 

Internazionale di difesa dei Diritti dell’Infanzia. Nel 1991 il Parlamento italiano ha ratificato 

la Convenzione, che da quel momento è diventata legge del nostro Stato. L’articolo 31 di 

questo documento difende il diritto dei bambini al gioco. La nostra società deve quindi 

operare perché questo diritto venga difeso e garantito per tutti i bambini. 

Spesso invece, per decisioni prese prima di questo impegno del Parlamento, i regolamenti 

condominiali limitano o addirittura proibiscono il gioco dei bambini. Quasi sempre è proibito 

giocare sulle scale, negli androni e perfino nei cortili in certe ore del giorno, in genere dopo 

pranzo, quando si presume che gli adulti possano aver voglia di riposare. In genere si 

obbietta, i bambini fanno chiasso, disturbano. Certo, fanno chiasso e disturbano, ma forse 

non disturbano il traffico urbano, l’uso smodato dei clacson, l’uso ormai generalizzato delle 

sirene di allarme? Nessuno ha mai chiesto di proibire l’uso del clacson, delle sirene e l’arresto 

del traffico dalle 14 alle 16. Nella attuale situazione di pericolo ambientale, che rende difficile 

qualsiasi autonomia, il cortile condominiale potrebbe essere il luogo ottimale per il gioco dei 

bambini anche molto piccoli, ma anche un luogo di incontro per anziani e per tutti i condomini 

e i vicini. Spesso i cortili sono stati invece utilizzati come parcheggi e quindi sono diventati 

pericolosi, sporchi, poco accoglienti. Quasi sempre sono privi di attrezzature di gioco che 

invitino e incoraggino i bambini o di attrezzature per la sosta degli adulti. 

Sarebbe auspicabile che i Sindaci, rappresentanti di tutti i cittadini compresi i bambini, dopo 

aver messo a norma i regolamenti di polizia municipale, che spesso vietano il gioco negli 

spazi pubblici della città, invitino i Consigli condominiali a: 

- rivedere il regolamento del Condominio per verificare se vi siano articoli che 

contrastano o violano l’articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia, che sancisce il diritto al gioco dei bambini e metterlo a norma se 

necessario;  

- valutare la possibilità di restituire il cortile condominiale ai bambini (ma anche 

agli anziani, ecc.), liberandolo dalle macchine e dotandolo di strutture di gioco, 

di parti verdi, ecc.; il Comune potrebbe mettere a disposizione dei Consigli 

condominiali disponibili risorse economiche e consulenze gratuite da parte del 

suo Ufficio tecnico. 

Il diritto alla mobilità 

L’autonomia dei bambini, grande problema educativo nella città di oggi, è una esperienza 

essenziale per un armonico sviluppo infantile. Dipende, oltre che dalla disponibilità di spazi 

urbani adeguati, anche dalla possibilità di muoversi liberamente, da soli nella città per 

raggiungere la loro scuola, i luoghi della spesa, le case dei loro amici e i loro luoghi di gioco. 

Le amministrazioni locali sono fortemente impegnate nella definizione dei Piani Urbani del 

Traffico. L’obiettivo di questi difficili e costosi interventi è quasi sempre il miglioramento del 

traffico automobilistico, la sua “fluidificazione” e la sua “velocizzazione”. Fatalmente questi 
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interventi finiscono per penalizzare e per rendere sempre più difficile e insicura la mobilità di 

quelli che non si muovono in macchina e per rendere l’auto privata sempre più necessaria 

anche negli spostamenti urbani. 

È importante che l’amministrazione passi nell’affrontare questo problema ad un Piano 

Urbano della Mobilità, che tuteli e privilegi i diritti di spostamento autonomo dei più deboli: 

anziani, handicappati, poveri, bambini. 

Si dovrebbe procedere a differenziare la natura delle strade. Ci dovranno essere “le strade 

delle macchine” che sono quelle di grande traffico e di collegamento fra le città e fra i 

quartieri. Queste strade cercheranno di rendere più facile possibile il traffico. Ci saranno poi 

“le strade dei cittadini”, le strade all’interno dei quartieri, quelle dove si svolge la vita 

quotidiana con la spesa, la scuola, gli amici. Queste strade, che sono la grande maggioranza, 

dovranno garantire una percorrenza e un attraversamento sicuro per tutti i cittadini, fino ai 

bambini. Potranno anche permettere il passaggio di automobili ma senza mettere a rischio 

la sicurezza e l’autonomia dei cittadini. 

Non basterà quindi abbassare i limiti di velocità sulla apposita segnaletica verticale, ma 

occorrerà mettere in atto una serie di interventi strutturali e sui comportamenti, atti a 

garantire i cittadini. In particolare occorrerà prevedere il livello continuo dei marciapiedi; 

l’applicazione rigorosa degli interventi punitivi per le violazioni della precedenza dei pedoni 

sugli attraversamenti e sull’invasione dei marciapiedi per parcheggio; la realizzazione di 

diverse segnaletiche sperimentali realizzate anche con il contributo dei bambini; lo studio di 

attraversamenti pedonali di maggiore garanzia per i pedoni (per esempio del livello dei 

marciapiedi o di materiali diversi dalla strada); la realizzazione di deterrenti alla velocità in 

strade troppo ampie e troppo dritte, come spesso nelle periferie (fioriere, deviazioni, ecc.). 

I bambini possono concorrere alla modifica dei comportamenti applicando per esempio 

multe morali per denunciare i comportamenti degli adulti che più compromettono la loro 

autonomia.   

Bambini progettisti 

Le città non rispondono ai bisogni dei bambini. Gli adulti non li conoscono, non li ricordano. 

D’altra parte stiamo vivendo una periodo di grande preoccupazione sociale per il disinteresse 

dei cittadini e specialmente dei più giovani rispetto alla propria città. Abbandono, 

distruzione, vandalismo, sembrano i modi più naturali con cui soprattutto i giovani si 

mettono in relazione con gli spazi e i servizi pubblici. 

Per questi problemi ci sembra di grande interesse educativo e sociale coinvolgere 

direttamente i cittadini a partire dai bambini e dai giovani, con ruoli da protagonisti, nella 

progettazione o nella ristrutturazione di spazi o servizi che li interessano e li coinvolgono.  

L’amministrazione che deve ristrutturare uno spazio urbano o attivare un servizio può dar 

vita ad una esperienza di progettazione partecipata. Si tratta di formare uno o più gruppi di 

bambini (possono essere classi scolastiche o gruppi eterogenei che si incontrano fuori della 

scuola) che lavorano, oltre che con i loro insegnanti, anche con adulti tecnici (architetti, 

naturalisti, tecnici comunali...). Si dovrà fare in modo che i bambini non si fermino alle prime 

idee e proposte stereotipe, ma che possano esaminare insieme i loro veri bisogni e desideri 
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per poi proporre strutture adeguate per soddisfarli. La collaborazione con i tecnici, senza 

ridurre il livello di originalità e creatività, dovrà garantire la realizzabilità delle proposte, 

aiutare nella scelta dei materiali più adeguati, tener conto dei vincoli legali e di quelli 

economici.  

Sarà importante che i bambini possano seguire poi il lavoro del progettista, che dovrà 

trasformare il loro progetto in progetto esecutivo, discutendo con lui eventuali modifiche; 

che possano seguire i lavori di realizzazione, se possibile partecipando o facendo partecipare 

i loro genitori, i nonni, i vicini; che si facciano carico con gli adulti che sono loro intorno del 

mantenimento dell’opera.  

Da una parte questi bambini vivranno una importante esperienza di cittadinanza attiva, che 

li porterà ad alti livelli di partecipazione e di responsabilità, coinvolgendo anche altri bambini 

e molti adulti; dall’altra i tecnici e i progettisti potranno godere di un contributo di idee di 

alto livello che darà nuovi stimoli al loro lavoro. Queste sono sempre state le valutazioni 

emerse dalle esperienze fatte.  

ESPERIENZE 

Io e la mia città 

Dal 1993 il Laboratorio di Fano “La città dei bambini" lancia ogni anno a tutte le scuole 

italiane la proposta di dedicare la loro attenzione al rapporto fra il bambino e la città, con 

l’iniziativa "Io e la mia città". L’iniziativa viene trasmessa alle scuole dal Ministero della 

Pubblica Istruzione. 

Il programma invita ogni anno gli studenti italiani delle scuole di ogni livello ad analizzare un 

aspetto della loro città e su questo ad incontrarsi a Fano per conoscersi e confrontare il lavoro 

svolto. Nel 2000 si prevede un convegno internazionale nel quale, ricomposti i pezzi 

esaminati nei vari anni, si ponga in discussione la città secondo le ottiche, le aspettative e le 

proposte dei bambini e dei ragazzi.  

I temi. Il tema proposto nell’anno scolastico 1993/94 era: "Le piazze e i monumenti”. Gli 

allievi erano invitati a rispondere alle domande “A cosa serve una piazza?” “Come dovrebbe 

essere fatta, attrezzata, arredata una piazza?”, “Dove si potrebbe realizzare una piazza come 

quella desiderata?”, “Cosa significa un monumento? “A chi lo fareste e come?”. Il tema del 

1994/95 era "Fuori il verde". L’invito era quello di cercare quei prati incolti di cui sono ricche 

le periferie, che non si sa di chi sono e che spesso diventano piccole discariche, per restituirli 

ad un uso pubblico attraverso una adeguata progettazione. Il tema del 1995/96 era “Le 

strade e le macchine: a scuola ci andiamo da soli” per studiare le difficoltà della mobilità 

urbana per i cittadini più deboli e le possibili soluzioni per aumentare la loro autonomia e 

contrastare il potere delle automobili. Il tema per l'anno 1996/97 era "Io rifiuto i rifiuti, tu 

ricicli, lui riusa e noi cerchiamo di consumare meno". Per l’anno 1997/98 la proposta di lavoro 

era “La scuola come piace a noi”, che invitava i bambini a progettare una scuola che potesse 

piacere ai bambini. Il tema di quest’anno 1998/99 è stato “Come e dove giochiamo nella 

città” sui luoghi di gioco e sulle attività ludiche negli spazi urbani.  

Il metodo. Le scuole interessate al progetto inviano una scheda di adesione al Laboratorio di 

Fano. Questo manda alle classi con un documento metodologico, che suggerisce alcune piste 
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di lavoro sul tema proposto. Le scuole sviluppano l’argomento nella piena libertà delle forme 

e dei linguaggi espressivi. Si propone di iniziare il lavoro con esperienze concrete come 

l’individuazione di uno spazio del quartiere, o l’identificazione di un problema da risolvere. Il 

passo successivo è raccogliere informazioni sulle caratteristiche dell’area per formulare delle 

ipotesi di trasformazione. Nella elaborazione di un progetto si suggerisce di utilizzare la 

consulenza e la collaborazione di tecnici esterni alla scuola che aiutino gli allievi a tener conto 

delle norme, delle caratteristiche dei materiali, delle soluzioni possibili. 

Per la realizzabilità dell’opera e per la significatività educativa dell’esperienza, sarà 

importante che la classe studi anche i costi e i materiali necessari, che valuti quale contributo 

operativo possono dare gli allievi stessi, i genitori, i nonni, tanto per la realizzazione che per 

la manutenzione. Il lavoro svolto terminerà con la preparazione di un progetto, possibilmente 

nella forma di un plastico che verrà presentato agli assessori competenti.   

Durante il mese di aprile si tiene a Fano una settimana di chiusura della iniziativa durante la 

quale le classi o i gruppi che hanno aderito, inviano o portano i loro progetti. I progetti, i 

modelli e i plastici sono raccolti in una mostra che costituisce l’evento principale della 

manifestazione, intorno al quale si organizzano convegni di adulti e bambini. 

Da bambino farò un parco 

Il concorso nazionale "Da bambino farò un parco" è stato promosso nell’anno scolastico 

1996/97 dalla Coop, con la consulenza del Gruppo di ricerca La città dei bambini del CNR. 

Hanno aderito 247 scuole elementari che, utilizzando la metodologia della progettazione 

partecipata, hanno prodotto 249 proposte per la realizzazione di parchi gioco. Cento di 

queste proposte, selezionate da apposite giurie, sono state realizzate dalla Coop. 

La realizzazione dei progetti ideati dai bambini, diversamente da quello che frequentemente 

avviene nelle esperienze di progettazione partecipata, è stata la principale caratteristica 

dell’esperienza promossa dalla Coop. Questa ha avuto delle ricadute positive per i diversi 

soggetti coinvolti.  

È nuovo il ruolo che ha svolto la scuola considerata come luogo dove si producono idee per 

la trasformazione del territorio e non soltanto come agenzia dove si trasferiscono o si 

costruiscono apprendimenti formalizzati.  

È una proposta nuova per la città nel suo insieme. La realizzazione dei progetti dei bambini 

ha permesso ai progettisti adulti di confrontarsi con le esigenze e i desideri dei più piccoli, 

stimolandoli a trovare soluzioni a richieste fino ad oggi rimaste inespresse. Questa 

esperienza ha offerto stimoli ai tecnici dei Comuni e agli amministratori, invitandoli a 

riflettere sulle norme che regolamentano la realizzazione, la gestione e la fruizione degli spazi 

pubblici a partire da richieste concrete. I progetti ideati dai bambini hanno suscitato anche 

l'attenzione e la sensibilità dei cittadini su ambienti vicini e su temi come il verde pubblico e 

il gioco; hanno creato l'occasione per riflettere sull'accessibilità delle aree verdi, sulla loro 

sicurezza, sull'autonomia dei soggetti sociali più deboli. Temi e problemi che solo 

apparentemente riguardano l'infanzia, ma che in realtà si riferiscono ad una condizione che 

i più piccoli condividono con altri soggetti sociali come gli anziani e i portatori di handicap.  
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Cosa ci dicono i bambini 

Riflettendo sulle esperienze seguite dal Gruppo di ricerca “La città dei bambini” realizzate e 

in atto in diverse città italiane possiamo tentare un primo, provvisorio bilancio sulle proposte 

che vengono al mondo degli adulti e della progettazione urbana dai piccoli progettisti. 

Gli spazi progettati per il gioco e il tempo libero non sono mai dedicati ad un specifica 

funzione o ad un particolare gruppo di utenti. Tendono ad unire il gioco, lo sport, l’incontro 

e l’avventura integrandoli o dedicando a ciascuno una parte dell’area. Progettando aree 

ricche, articolate e vicine i bambini si garantiscono la massima risposta ai loro bisogni. 

Sono sempre presenti arredi e componenti naturali che permettono la soddisfazione di 

bisogni primari del gioco come il nascondere, scendere e salire, attività avventurose, 

l’invenzione e l’immaginazione (dislivelli, buche, cespugli, capanne a terra o aeree…). 

Sono presenti elementi come la terra e l’acqua che permettono la manipolazione, ma anche 

di bagnarsi, di sperimentare e di sporcarsi. 

Sono proposti arredi per altre categorie sociali come gli anziani e gli handicappati, che 

possono dividere con loro lo spazio. 

Tendono a difendere i diritti dei pedoni, a volte con misure drastiche come passaggi riservati 

e separati (fino a camminamenti protetti da tubi di plexiglas) che valgono più come denuncia 

contro la prepotenza del traffico che come reali proposte. 

Chiedono una ridistribuzione dei diritti di mobilità e di gioco contro il dominio delle auto (un 

gruppo di bambini ha chiesto di poter avere per i loro giochi lo stesso spazio che le macchine 

hanno per il parcheggio). 

Chiedono una città bella perché, dicono che andare a piedi è piacevole se le strade sono ben 

tenute, se c’è qualcosa da vedere, se ci sono alberi e fiori. 

Chiedono di potersi muovere in bicicletta dicendo che la bicicletta è “più democratica” 

dell’automobile, perché la possono usare tutti indipendentemente dall’età, dalla patente e 

dai mezzi economici. 

Chiedono di poter abitare in edifici che non siano né villette (dove si rimane soli) né enormi 

condomini (dove si vive male e non ci si conosce). 

Come si vede da queste prime riflessioni i bambini pensano ad una città dove tutti si possano 

muovere autonomamente e nei modi più semplici, a piedi e in bicicletta; attribuiscono 

importanza alle caratteristiche estetiche dell’ambiente e alla sua capacità di promuovere la 

socializzazione. Questa immagine di città, che può apparire semplice e ingenua se guardata 

da un punto di vista tradizionale e adultocentrico, in realtà è coerente con una nuova 

concezione della città, orientata verso lo sviluppo sostenibile di un ambiente urbano capace 

di offrire una migliore qualità di vita per tutti i diversi soggetti sociali.” 

 

Va evidenziato che questo come tutti gli altri documenti allegati a questo elaborato 

sono stati di riferimento per la Coordinatrice Tecnica Arch. G. Tiziana Gallo nella 

redazione del Piano strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile 

“Fano Intelligente 2020”. 
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Allo stesso tempo tali scritti vengono allegati a questo documento perché sia 

da riferimento per le decisioni e l’azione di tutti coloro che utilizzeranno questo 

piano in fase attuativa ossia per la partecipazione a bandi regionali, nazionali, 

o call europee con progetti di maggior dettaglio. 
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IL FATTORE TEMPO E LA NECESSITÀ DI ATTUARE SUBITO GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO 

STRATEGICO F.I.2020  

 

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti il fattore “tempo” è uno dei parametri 

fondamentali su cui va calibrata l’attuazione del piano strategico di rigenerazione 

smart ed eco-sostenibile “Fano Intelligente 2020”. 

In primo luogo perchè, come il suo stesso nome evidenzia, il nostro riferimento 

temporale per il recepimento dei fondi europei e quindi nazionali e regionali è il 2020, 

che come sappiamo possono prolungarsi di 2/3 anni nel caso di fondi non utilizzati, 

ma comunque stiamo parlando di un piano che è stato pensato e viene strutturato 

per essere estremamente operativo e che prevede un’attuazione immediata. 

È necessario pertanto prestare attenzione a tutti i bandi che vengono emanati a livello 

europeo diretto, indiretto e nazionale. 

È fondamentale partecipare al maggior numero di bandi e call for proposal, 

coordinando i vari uffici attraverso la cabina di regia del programma E.I.F. per 

recepire la maggior quantità di fondi, che ricordiamolo, non sono soggetti a patto di 

stabilità e quindi diventano liquidità immediata a disposizione dei comuni per 

eseguire lavori sul costruito e su tutto il territorio, migliorando la performance 

ambientale di Fano e quindi migliorando la qualità di vita dei cittadini, ma, non ultimo, 

riattivando il settore edilizio e l’intero indotto, che è stato quello più duramente colpito 

dal 2008 ad oggi. 

 

Il tempo è un fattore determinante, anche perché l’inquinamento ed i disastri 

provocati dai cambiamenti climatici richiedono un intervento immediato da parte di 

tutte le amministrazioni, in particolare i Comuni che sono quelli più vicini ai cittadini e 

che per primi subiscono serie ripercussioni. 

Anche perché le ripercussioni sull’ambiente hanno un margine temporale di pochi 

decenni prima che i danni provocati siano irreversibili, come dimostrano diversi studi 

internazionali, mentre i danni provocati sulla salute delle persone a livello sono molto 

più immediati. (allegato 4). 

L’aumento di inquinamento degli ultimi decenni ha fatto aumentare vertiginosamente 

le malattie più gravi come il cancro, quelle dell’apparato respiratorio e 

cardiovascolare, fino alle più leggere come intolleranze ed allergie. 

 

Il tempo è un fattore importante perché è necessario ridare una possibilità di futuro 

alle nuove generazioni.  

“Fano città amica dei bambini e degli adolescenti” è un progetto che ha radice negli 

anni precedenti, anche culturali e che può essere la vera scommessa per questa 

comunità, perché ha delle profonde ripercussioni dal punto di vista urbanistico, 

ambientale, turistico, culturale ed economico. 

È la sfida di una città che vuole occuparsi dei propri piccoli, dei piccoli di coloro che 

vorranno passare le loro vacanze in questa perla della costa marchigiana, ma anche 

di chi voglia trasferirsi per vivere a Fano perché trova una migliore qualità di vita. 
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LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E L’IMPORTANZA DELLA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA 

PER IL RECEPIMENTO DEI FONDI EUROPEI  

 

Il paragrafo precedente si è occupato dell’importanza di attuare subito il piano 

strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile “Fano Intelligente 2020”. 

Attuare questo piano, significa anche tentare di semplificare tutti i vari passaggi 

burocratici che spesso nelle pubbliche amministrazioni rischiano di rendere vani le 

migliori idee ed i migliori progetti. 

 

In particolare in un momento in cui è stato da poco emanato il “nuovo codice appalti” 

che ha modificato molte delle prassi consolidate, gettando nel panico uffici pubblici e 

tecnici esterni a causa delle molte incongruenze e delle continue modifiche al testo. 

 

È  per questo che, uno dei punti rilevanti fissato dalla stessa delibera di approvazione 

del programma E.I.F., richiedeva la stesura di bandi standard, da mettere a 

disposizione degli uffici comunali perche avessero una traccia di come impostare 

questo tipo di documenti sia per richiedere partnership con enti pubblici e privati, che 

per trovare, attraverso delle gare, imprese consorziate in ATI o ESCO  che supportino 

con la progettazione definitiva il Comune per la partecipazione ai bandi POR/FESR 

MARCHE 2014/2020. 

Tali documenti, redatti dalla società ASET SPA, sono rivolti a: 

- Enti Pubblici 

- Privati  

- Imprese 

In particolare sono state redatte da ASET SPA (allegato 5) due manifestazioni di 

interesse una rivolta agli enti pubblici ed una ai privati, che saranno emanate per 

ricercare partner pubblici o privati, a seconda della tipologia di bandi. 

Questo permetterà al Comune di Fano di creare due short list già disponibili, e che 

saranno utilizzate all’occorrenza ove vengano richieste partnership con enti pubblici, 

o con privati o entrambe. 

Per quanto riguarda il bando rivolto alle associazioni temporanee di imprese o 

E.S.C.O. (Energy Service Company) esso è stato elaborato sempre da ASET SPA 

(allegato 5) in quanto la partnership con tali società per la partecipazione ai bandi 

europei, permette di realizzare i lavori di riqualificazione energetica degli edifici 

pubblici senza impegnare economicamente le Amministrazioni Comunali. 

Infatti i fondi per realizzare i lavori sono percepiti o attraverso la vittoria di un bando 

a cui partecipa il Comune con il supporto della ESCO, i cui lavori quindi vengono 

pagati con i proventi della vittoria del bando, oppure, in caso di mancata vittoria, è la 

stessa società con capitali propri a realizzare gli interventi. Il denaro investito nei 

lavori viene recuperato dalla ESCO attraverso la presa in gestione degli impianti 

dell’edificio oggetto del progetto e subentrando al gestore precedente nella 
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erogazione tanto dell’energia elettrica che del gas ed occupandosi della 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi. 
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5. Linee guida per l’attuazione del piano strategico di 

rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile 

F.I.2020 

Le linee guida di questo piano hanno l’obiettivo di facilitare il lavoro degli uffici interni 

del Comune di Fano che saranno chiamati ad attuare il programma E.I.F. e quindi 

del piano F.I.2020, che ne è lo strumento attuativo. 

Essi saranno chiamati ad attivare richieste di finanziamenti europei o nazionali, per 

poter eseguire i lavori di riqualificazione che qui di seguito saranno descritti, con 

riferimento ai diversi sotto-ecosistemi che costituiscono “l’ecosistema urbano” del 

Comune di Fano, così come analizzato nel documento Fase 2. 

LA STRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI OPERATIVI 

Il lavoro di attuazione dovrà essere coordinato dalla “cabina di regia” del programma 

E.I.F. e quindi l’ufficio di coordinamento tecnico, l’ufficio energia e l’ufficio Europa. 

L’ufficio energia è interno ad ASET SPA, come più volte descritto, l’ufficio Europea è 

un ufficio comunale. 

Attualmente il coordinamento dell’ufficio tecnico è affidato alla scrivente Arch. G. 

Tiziana Gallo, ma sarà necessario che l’ufficio di coordinamento tecnico rimanga 

operativo anche in fase attuativa, perché è nell’attuazione che si esplicano tutte le 

potenzialità del programma E.I.F. e tutte le ricadute ambientali, di qualità della vita, 

di salute, economiche e di aumento di posti di lavoro fin qui raccontata. 

Il coordinatore dell’ufficio tecnico del programma E.I.F. in fase attuativa dovrà 

conoscere approfonditamente tutte le tematiche fin qui affrontate, tutte le diverse 

interazioni, le difficoltà burocratiche ed essere in grado di coordinare gli uffici interni, 

concordando le attività con i dirigenti. 

Dovrà avere competenze tanto urbanistiche, che progettuali, di finanziamenti 

europei, di efficientamento energetico e riqualificazione ambientale, in quanto dovrà 

essere in grado di dialogare con ogni ufficio preposto e quindi di parlare “linguaggi 

diversi”. 

Questa capacità di dialogo, sintesi, operatività, capacità di lavorare in team e di 

risolvere problemi legati al nuovo approccio, anche organizzativo, che il programma 

E.I.F. richiede, sono caratteristiche fondamentali del coordinatore in fase attuativa. 

Tale condizione è fondamentale perché il programma E.I.F. possa essere attuato, 

oltre che naturalmente, la volontà politica di attuarlo. 

Il coordinatore tecnico in fase attuativa dovrà avere ben a mente quanto sia 

importante il fattore “tempo” ed il fattore “operatività” per il successo del 

programma E.I.F., che nasce per portare al Comune di Fano decine e decine di 

milioni di euro per trasformare la città di Fano in una città green ed eco-

sostenibile ed a misura di bambini ed adolescenti attraverso l’utilizzo 

sistematico dei finanziamenti europei e nazionale o in collaborazione con i 

privati. 
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Questo permetterà di non gravare sulle casse comunali, ma anzi di far 

risparmiare fino al 60% dell’attuale spesa in energia elettrica e per 

riscaldamento, che possa essere reinvestito per ulteriori lavori o per servizi 

“alla persona”. 

 

È importante evidenziare, che al centro di questo programma, in ogni sua fase, ci 

sono le PERSONE, perché non bisogna mai dimenticare che: 

 

“quando ci occupiamo di ambiente ci occupiamo di salute, di migliorare le 

condizioni di vita degli spazi pubblici, di miglioramento del confort indoor, di 

generare posti di lavoro verso la green economy, ossia in ogni istante ci 

occupiamo delle persone”. 

Ecco perché è fondamentale il riferimento alla “città sostenibile ed amica dei 

bambini e degli adolescenti”, perché tutto ciò che verrà attuato sulla città di 

Fano punta a dare un futuro migliore all’intera comunità, a partire dai più 

giovani. 

Al centro del programma E.I.F. e quindi della sua Fase 3 ossia il piano strategico di 

rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile “Fano Intelligente 2020”, oltre alle 

azioni previste, vi sono le modalità di finanziamento a cui attingere per realizzare gli 

interventi previsti. 

 

DOVE REPERIRE I FONDI PER L’ATTUAZIONE 

 

Il principale strumento di finanziamento per le Amministrazioni sono i fondi della 

Comunità Europea che si distinguono in diretti ed indiretti. 

 

I primi vengono erogati partecipando a Call for proposal sui temi di interesse ed 

attingendo i fondi direttamente da Bruxelles. 

I secondi sono sempre fondi europei ma che vengono erogati attraverso i diversi piani 

nazionali PON (Piani Operativi Nazionali) o regionali denominati POR (Piani 

Operativi Regionali). 

Qui di seguito vi è una sintesi di quelli che sono i finanziamenti europei POR-FESR  

Marche 2014/2020 necessari per l’attuazione del programma E.I.F. oltre ai piani di 

cooperazione territoriale europea il cui obiettivo è realizzare politiche di coesione 

internazionale suddivise in: 

- Cooperazione transfontaliera 

- Cooperazione transnazionale 

- Cooperazione internazionale 

In particolare la cooperazione transfontaliera finanzia progetti fra regioni limitrofe per 

promuovere lo sviluppo regionale integrato. 

 

L’Italia è interessata nei seguenti programmi: 
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Per quanto riguarda la cooperazione transnazionale, che finanzia progetti più estesi 

che coinvolgono partner nazionali, regionali e locali, l’Italia è presente nei seguenti 

programmi: 

 

Infine per la cooperazione interregionale che promuove le migliori pratiche in tema di 

innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano, che finanzia progetti più estesi 

che coinvolgono partner nazionali, regionali e locali. L’Italia è presente nei seguenti 

programmi: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com


  PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano – Fase 3 – Documento definitivo 

 

    59 

                             Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti per Fano 

                          Arch. G. Tiziana Gallo 

                           e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

                          cell. 3495759170 

Esistono poi i finanziamenti europei diretti del pacchetto 2014-2020: 

 

 

 

 

 

Analizziamo i programmi di Finanziamenti europei diretti per cui il programma “Edifici 

Intelligenti” per Fano ha maggiori possibilità di finanziamento per i temi che affronta, 

il suo carattere innovativo, di lotta ai cambiamenti climatici e di rilancio dell’economia 

in chiave green ed eco-sostenibile: 

Finanziamenti europei diretti: Programma per l’ambiente e per il clima (LIFE)  

Il programma Life 2014-2020 sostituisce il programma Life+ in vigore dal 2007 al 

2013. 

Tra le novità del nuovo programma si possono citare:  

- la creazione di un nuovo sottoprogramma per l’azione in campo climatico; 

- una definizione più chiara delle priorità in relazione ai programmi pluriennali 

adottati in  consultazione con gli Stati membri;  
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- nuove possibilità di attuare i programmi su più larga scala mediante “progetti  

integrati” che aiutino a mobilitare ulteriori fondi a livello europeo, nazionale o 

privato per conseguire obiettivi in materia di ambiente o clima.   

Comprende due sotto-programmi: 

- Ambiente 

- Azioni per il clima 

 

Il sottoprogramma “Ambiente” finanzia interventi nei seguenti ambiti:  

 

-  “ambiente ed uso efficiente delle risorse”: mira ad individuare soluzioni più  

creative per migliorare l’attuazione della politica ambientale e integrare gli 

obiettivi ambientali in altri settori;  

-  “natura e biodiversità”: mira a sviluppare le migliori pratiche per arrestare la 

perdita di biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici, mantenendo al 

contempo come proprio fulcro il sostegno ai siti di Natura 2000, soprattutto 

mediante progetti integrati coerenti con i quadri di azioni prioritarie degli Stati 

membri (quali descritti nel nuovo documento della Commissione sul 

finanziamento di Natura 2000);   

-  “governance e informazione in materia ambientale”: promuove la 

condivisione di conoscenze, la diffusione delle migliori pratiche e un migliore 

rispetto della normativa oltre a campagne di sensibilizzazione.  

 

Il sottoprogramma “Azioni per il clima” interessa i seguenti ambiti: 

 

-  “mitigazione dei cambiamenti climatici”: per la riduzione delle emissioni 

dei gas  ad effetto serra;  

- “adattamento ai cambiamenti climatici”: per aumentare la resistenza ai 

cambiamenti climatici;  

- “clima: governance e informazioni”: per migliorare la consapevolezza, la 

comunicazione, la  cooperazione e la diffusione di informazioni sugli interventi 

di attenuazione e adattamento ai cambiamenti climatici.  

 

Il finanziamento dei progetti continua a costituire il principale tipo di intervento del 

programma. Le sovvenzioni a favore di organizzazioni non governative e altri 

organismi continuano ad essere possibili e vi sono inoltre margini per erogare 

contributi a strumenti finanziari innovativi. Il nuovo programma LIFE ha adottato, 

rispetto al passato, procedure più snelle e flessibili.  

 

Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti progetti: 
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-  progetti pilota  

-  progetti dimostrativi 

-  progetti di buone pratiche 

-  progetti integrati, principalmente nei settori ambiente, acqua, rifiuti, aria e 

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi  

-  progetti di assistenza tecnica 

-  progetti preparatori 

-  progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione 

-  tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma.  

 

Il programma LIFE può finanziare altre azioni attuate dalla Commissione a sostegno 

dell’avvio, dell’attuazione e dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e 

della legislazione dell’Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi del 

programma. Tali azioni possono comprendere: 

  

- spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di 

sensibilizzazione. 

- risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione coprono anche la 

comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione.  

- studi, indagini, modellizzazioni e scenari; 

- preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, 

delle politiche, dei programmi e della legislazione;  

- laboratori, conferenze e incontri; 

- piattaforme di networking e di buone pratiche; 

- tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma 

 

Finanziamenti europei diretti: Programma per l’innovazione Orizzonte 2020  

Orizzonte 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'Unione 

europea per la Ricerca e l'Innovazione.  

 

Il programma mira a contribuire e costruire una società e un'economia basate sulla 

conoscenza e sull'innovazione nell'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti 

supplementari per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. I contributi vengono erogati 

per il conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, compreso 

l'obiettivo del 3% del PIL per la ricerca e lo sviluppo in tutta l'Unione entro il 2020. 

 

L'obiettivo generale di Orizzonte 2020 è costruire una società e un'economia di primo 

piano su scala mondiale basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'intera 

Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile. 
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Esso sostiene la strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il 

conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). 

 

L’obiettivo generale è perseguito per mezzo di tre priorità distinte ma di reciproco 

sostegno, ciascuna contenente un insieme di obiettivi specifici. La loro attuazione 

coerente consente di stimolare le interazioni fra i diversi obiettivi specifici, evitando 

sovrapposizioni di sforzi e rafforzandone l'impatto congiunto. 

Tre sono le priorità del programma: 

 

- eccellenza scientifica: che mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della 

base scientifica dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca 

(SER) al fine di rendere il sistema europeo di ricerca e innovazione più 

competitivo su scala mondiale. Essa si articola in quattro obiettivi specifici.   

 Il Consiglio europeo della ricerca fornisce finanziamenti attraenti e flessibili 

per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di 

esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza sulla base di una 

concorrenza di livello unionale.  

-  Le Tecnologie emergenti e future (TEF): sostiene la ricerca collaborativa al 

fine di ampliare la capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia 

e in grado di rivoluzionare il pensiero tradizionale. Esso stimola la 

collaborazione scientifica interdisciplinare sulla base di idee radicalmente 

nuove, ad alto rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e 

tecnologici emergenti più promettenti nonché la strutturazione su scala 

unionale delle corrispondenti comunità scientifiche.  

- Le Infrastrutture di ricerca: sviluppa e sostiene le infrastrutture europee di 

ricerca di eccellenza e le aiuta a contribuire al SER (Spazio Europeo di 

Ricerca) promuovendone il potenziale innovativo, attraendo ricercatori di 

livello mondiale, formando il capitale umano e integrando in tal modo la 

corrispondente politica dell'Unione e la cooperazione internazionale.  

Queste attività sono intrinsecamente orientate al futuro e allo sviluppo di 

competenze a lungo termine, si incentrano sulla prossima generazione di 

conoscenze scientifiche, tecnologiche, di ricercatori e innovazioni e forniscono 

sostegno a talenti emergenti provenienti dall'Unione e dai Paesi associati, 

nonché dal resto del mondo. Dal momento che il carattere di tali attività è 

orientato verso la scienza e in considerazione dei dispositivi di finanziamento 

"dal basso" basati sull'iniziativa dei ricercatori, la comunità scientifica europea 

svolgerà un importante ruolo nel determinare le prospettive di ricerca seguite 

nell'ambito di Orizzonte 2020.  

 

Il finanziamento è incentrato sui seguenti sette obiettivi specifici:  

 

1. salute, cambiamento demografico e benessere  
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2. sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, 

marittima e sulle acque interne e bio-economia;  

3. energia sicura, pulita ed efficiente;  

4. trasporti intelligenti, verdi e integrati; 

5. azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

6. l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; 

7. società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. 

Finanziamenti europei diretti: Programma BEI - ELENA  

Lo strumento ELENA offre un approccio complementare al fine di mobilitare 

investimenti sostenibili di piccole e medie municipalità e, in caso, di società di servizi 

energetici (ESCO). Lo strumento si compone di tre formule di finanziamento 

innovative e complementari:  

•  finanziamenti a fondo perduto per l’assistenza tecnica;  

• prestiti a intermediari finanziari locali partecipanti (PFI), che vengono indirizzati 

verso investimenti minori (volume fino a 50 milioni di euro);  

•  crediti di carbonio come nuovo elemento di finanziamento.  

l progetto ELENA ha come intento la mobilitazione di investimenti privati nel settore 
pubblico, definiti sulla scorta dei criteri del diritto anglosassone del “Third Party 
Financing” e del “Shared Saving Contract”.  
Soluzioni che permettono di arginare le attuali difficoltà di indebitamento da parte 
degli Enti Locali.  Sarà più facile in tal modo fra fronte alle difficoltà di indebitamento 
che riguardano gli Enti Locali. 
ELENA è un progetto gestito dalla BEI ed è finanziato a fondo perduto per il 90%. Il 
programma è teso alla copertura dei costi relativi al supporto da parte di consulenti 
tecnici e legali per la definizione del progetto e la pubblicazione del bando di gara per 
l’assegnazione dei lavori e servizi utili alla sua realizzazione. Nel novero delle spese 
ammesse figurano: studi di fattibilità e di mercato, la predisposizione dell’intera 
documentazione necessaria all’implementazione del progetto. 

Gli intermediari finanziari ammissibili a partecipare sono le banche che operano nei 

Paesi partecipanti (Stati membri dell’UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) motivati 

ad accrescere i prestiti ai comuni per il finanziamento di progetti di energia 

sostenibile. I beneficiari finali ammissibili sono autorità regionali o locali e altri enti 

pubblici tra i Paesi beneficiari di EIE inclusi compresi nell’Iniziativa Patto dei Sindaci, 

o raggruppamenti di tali enti, prevalentemente di dimensione piccola e media. 

Vi è inoltre un fondo Elena gestito dalla Bears (Banca Europea per la Ricostruzione 

e lo Sviluppo) che finanzierà assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti di medie 

dimensioni del valore inferiore ai 50 milioni di euro. Nel 2012 sono stati stanziati 5 

milioni di euro. Non prevede la partecipazione di intermediari finanziari. 
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Va evidenziato che per richiedere tali fondi non ci sono inviti a presentare proposte. 

La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI), fornendo le seguenti informazioni: 

- breve descrizione del programma d’investimento, la natura del progetto e la 

strategia adottata per portarlo a termine;  

- costi previsti e calendario del programma;  

- contributo richiesto e principali esigenze individuate. 

 

L’assistenza verrà concessa secondo l’ordine di arrivo delle domande, nei limiti del 

budget a disposizione. 

 

Finanziamenti europei diretti: EEEF (European Energy Efficiency Found) 

EEEF è stato istituito dalla Commissione Europea in collaborazione con la Banca Europea 
per gli Investimenti. La capitalizzazione iniziale fornita dalla Commissione Europea è stata 
poi accresciuta grazie ai contributi degli sponsor Banca Europea per gli Investimenti, Cassa 
Depositi e Prestiti e Deutsche Bank nel ruolo di Investment Manager.  
Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) vuole supportare gli obiettivi dell'Unione 
Europea, al fine di promuovere un mercato dell’energia sostenibile e la protezione del clima. 
L’Assistenza Tecnica (TA) di EEEF è finanziata in parte tramite fondi ELENA, cui 
sovraintende il Programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, ed il suo scopo è 
fornire assistenza agli enti pubblici nel redigere studi di fattibilità, eseguire audit 
energetici, valutare la fattibilità economica degli investimenti, così come nello 
svolgimento dei bandi di gara. 
Gli obiettivi del fondo EEEF:  

1. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

2. Raggiungere la sostenibilità economica del fondo 

3. Attrarre capitali privati e pubblici verso il finanziamento della lotta al 

cambiamento climatico 

 

Finanziamenti europei diretti: Programma URBACT 

Urbact è il principale programma europeo dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. 
Per il periodo di programmazione 2014-2020 stanzia un totale di 96,3 milioni di euro 
per finanziare azioni di scambio tra le città dei 28 paesi membri dell’Unione Europea 
più Svizzera e Norvegia.  
Urbact è uno strumento della politica di coesione e finanzia la creazione di tre 
tipologie di reti, finalizzate rispettivamente alla creazione di piani d’azione locali 
(Action Planning Network), all’implementazione di strategie integrate urbane 
(Implementation Network) e al trasferimento di buone pratiche (Transfer Network). 
Attraverso la partecipazione alle reti di città europee promosse dal programma, le 
città possono migliorare la capacità di disegnare e gestire politiche di sviluppo urbano 
sostenibile in maniera integrata e partecipata, coinvolgendo direttamente cittadini e 
stakeholder attivi sul territorio sulle tematiche progettuali. 
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Il programma Urbact, punta a favorire la condivisione di strategie e conoscenze per 
affrontare le sfide urbane più urgenti e sviluppare metodologie capaci di migliorare 
nel suo complesso la governance delle città. 
I temi riguardano la governance, gestione integrata di città resilienti in rete. 
 

Finanziamenti europei diretti: Programma Urban Innovative Actions 

L'iniziativa comunitaria “Urban Innovative Actions” ha lo scopo di sostenere 
azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile, ossia messa in pratica 
di azioni ispirate a modelli globali innovativi e che coinvolgano lavoro e impresa. 
Possono partecipare al programma tutti i comuni e aggregazioni di comuni con più di 
50mila abitanti. Per il periodo 2015-2020 la dotazione finanziaria complessiva 

ammonta a 371 milioni di euro, ripartiti su diversi bandi presentati in successione nel 

corso dell’intero periodo. 
Ogni anno vengono emanati nuovi bandi in cui tutti i temi affrontati sono diversi, i 
prossimi in uscita, in particolare il bando di fine 2017 porrà al centro i temi di: 

- qualità dell’aria 

- adattamento climatico 

- housing 

- lavoro e competenze nell’economia locale 

tutti temi centrali ed affrontati nel programma E.I.F.  

Finanziamenti europei indiretti nazionali 

I finanziamenti europei possono essere erogati anche in maniera indiretta, ossia 

attraverso enti intermedi sul territorio. Esistono pertanto i PON nazionali 2014/2020 

che i POR regionali 2014/2020. 

Per quanto riguarda i PON qui di seguito vi è uno specchietto riassuntivo di tutti i 

programmi operativi nazionali attivi: 
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Chiaramente i più rilevanti ai fini della attuazione delle azioni previste nel programma E.I.F. 

e quindi nel piano strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile “Fano 

Intelligente 2020” sono i PON: 

- Infrastrutture e reti 

- Ricerca ed innovazione 

- Governance e capacità istituzionale 

- Sistemi di politiche attive per l’occupazione  

- Rete rurale 

- Sviluppo rurale 

Può apparire particolare il far riferimento al PON sistemi di politiche attive per 

l’occupazione. 

Ma di fatto il programma E.I.F. è un piano di rilancio occupazionale del settore edilizio 

convertendolo a 360 gradi verso la green economy e con esso l’intero indotto, e 

questo è un dato da considerare in caso di richiesta di finanziamento europeo. 

 

FINANZIAMENTI EUROPEI INDIRETTI: IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR)  

Il FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione europea 

correggendo gli squilibri fra le regioni. Gli investimenti del FESR finanziano tutti gli 

11 obiettivi tematici, con particolare priorità per gli obiettivi da 1 a 4: 
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- ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; 

- accesso alle tecnologie ICT, il loro l’utilizzo e la loro qualità 

- competitività delle PMI 

- transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

La concentrazione dei fondi sulle suddette priorità varia a seconda delle regioni. Una 

soglia minima è ulteriormente definita per i progetti a sostegno dell’economia a basse 

emissioni di carbonio: 

 

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi, il FESR finanzia una vasta gamma di 

interventi: 

- investimenti produttivi a favore delle imprese, in particolare per le PMI e in 

negli ambiti d’intervento strategici 

- investimenti in infrastrutture nei settori dell’energia, dell’ambiente, dei 

trasporti e TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) 

- investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, 

economiche ed educative 

- investimenti in attrezzature e infrastrutture per la cultura e il turismo 

sostenibile, i servizi alle imprese e il sostegno alla ricerca e 

all’innovazione 

- la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze, gli studi 

e lo sviluppo di capacità per autorità locali, parti sociali e altre istituzioni 

rilevanti 

I progetti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale vengono definiti e lanciati a livello 

regionale nell’ambito di uno specifico Programma Operativo Regionale, il POR 

FESR, che contiene (in particolare) assi, misure e dettagli specifici in merito agli 

interventi che vengono finanziati. Inoltre il FESR costituisce la fonte di finanziamento 

di alcuni Programmi Operativi tematici (PON) definiti e lanciati a livello nazionale. 

 

IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO RURALE (FEASR) 

Il FEASR costituisce dunque, allo stesso tempo, uno degli strumenti attuativi della 

politica di coesione e della politica di sviluppo rurale. Il suo funzionamento è simile a 

quello degli altri Fondi Strutturali: le strategie vengono concertate e definite a livello 

nazionale e regionale attraverso i programmi di sviluppo rurale (PSR nazionali e 

regionali, corrispondenti ai POR degli altri Fondi Strutturali), tenendo conto delle 
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macro-priorità definite a livello europeo. Inoltre il FEASR costituisce la fonte di 

finanziamento di due Programmi Operativi tematici (PON) definiti e lanciati a livello 

nazionale. 

La politica europea di sviluppo rurale si basa su tre obiettivi strategici e su sei priorità 

comuni. A sua volta, ciascuna priorità individua una serie di settori di intervento più 

dettagliati, nell’ambito dei quali gli Stati membri e le regioni fissano gli obiettivi, le 

misure e i relativi finanziamenti. 

Obiettivi strategici rilevanti per il programma E.I.F.: garantire la gestione sostenibile 

delle risorse naturali e l’azione per il clima. 

 

Priorità comuni: 

- promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali 

e la gestione dei rischi nel settore agricolo 

- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e 

alle foreste 

A conclusione di questo paragrafo, vengono trattati i fondi europei indiretti a scala 

regionale, ossia i POR-FESR 2014/20 e naturalmente ci occupiamo nello specifico 

di tutte le tipologie di finanziamenti della regione Marche che concedono fondi per la 

azioni previste dal piano F.I.2020. Questi fondi hanno la particolarità di essere 

orientati a realizzare non politiche, ma interventi reali e quindi finanziano l’attuazione 

dei progetti. Inoltre, essendo fondi erogati a livello regionale, il singolo Comune è in 

grado di relazionarsi con l’ente erogatore, avendo maggior riscontro rispetto alle 

proprie caratteristiche. 

Qui di seguito vengono riportati gli assi POR-FESR Marche 2014/20 che finanziano 

gli interventi previsti dal piano F.I.2020: 

- riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati 

- riqualificazione ambientale ed idrogeologica 

- creazione di reti di piste ciclabili e riqualificazione della rete viaria ed 

infrastrutturale, compresa l’illuminazione pubblica 

Asse 4 - TRANSIZIONE VERSO UN’ ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI 

CARBONIO 

 

Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza 

energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese. Sostenere l'efficienza 

energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche. Promuovere 

strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio. 

Risorse assegnate per asse: 65.449.928,00€, pari al 19,4% delle risorse 

 

Azione 11.1: Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, 

piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse 

Azione 12.1 Riqualificazione energetica delle imprese 
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Azione 13.1 Riqualificazione energetica delle strutture pubbliche. Intervento 13.1.1 

sulle strutture sanitarie. 

Azione 13.2 Riqualificazione energetica illuminazione pubblica 

Azione 14. Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane  

Azione 14.1 Rinnovo del materiale rotabile 

Azione 14.2 Rinnovo del parco autobus per il servizio TPL 

Azione 14.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso 

impatto (piste ciclabili) anche attraverso iniziative a charging hub (colonnine per la 

ricarica di mezzi elettrici) 

Azione 14.4 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 

all’incremento della mobilità collettiva: 

prevede interventi di: 

- Sviluppo della mobilità ciclo-pedonale 

- Realizzazione di aree di sosta in contesto urbano-parcheggi scambiatori  

- Bikesharing 

 

Asse 5 – ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E 

GESTIONE DEI RISCHI 

 

Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza 

alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi. 

Risorse assegnate: 22.837.474,00€, pari al 6,8% delle risorse 

Azione 15.1: Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idro-geologioco e di erosione costiera 

Intervento 15.1.1: Interventi di difesa costiera 

Azione 15.2: Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e 

sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, 

utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi. 

Asse 6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE 

RISORSE 

 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. 

Risorse assegnate per asse: 32.624.964,00€, pari al 9,7% delle risorse 

Azione 16.1: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la mesa in rete del patrimonio 

culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 

tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

Azione 16.2 : Sostegno alla diffusione della conoscenza ed alla fruizione del 

patrimonio culturale, materiale ed immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o 

sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate 

Azione17.1: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali ed alla 

promozione delle destinazioni turistiche. 
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FINANZIAMENTI EUROPEI INDIRETTI: ITI (Investimenti Territoriali Integrati) 

Sono stati istituiti nell’ambito della cornice dell’accordo di Parternariato Agenda 

urbana della Regione Marche, in cui si identificano gli ITI come strumenti di 

attuazione di vari assi prioritari degli strumenti FESR e FSE e sono stati istituiti per 

esprimere una visione unitaria di sviluppo sul medio-lungo termine prevedendo azioni 

interconnesse con le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e 

sociali che interessano la città. È  stato istituito l’ITI Fano-Pesaro attivo per il 

recepimento di fondi europei. 

Per quanto riguardano gli assi di nostro interesse negli ITI sono attuabili: 

Asse 4 azioni: 

13.2 Riqualif. Energetica pubblica illuminazione 

14.1: Rinnovo del parco autobus per il servizio PTl 

14.2: Sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente 

14.3: Piste ciclabili e colonnine elettriche 

14.4: Parcheggi scambiatori 

Asse 6:  

16.2: Interventi rivolti al miglioramento della fruizione e potenziamento e diffusione 

del patrimonio culturale 

17.1: Valorizzazione turistica attraverso interventi ed eventi e #destinazionemarche 

ossia la promozione del brand con eventi ed itinerari 

 

ASSI PSR MARCHE 2014-2020 RILEVANTI AI FINI DI ATTUAZIONE DEL P.S. 

F.I.2020:  

 

FONDI PER L’AGRICOLTURA 

La Misura relativa ai servizi silvo-ambientali e climatici e alla salvaguardia delle 

foreste, ha lo scopo di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle 

foreste, perseguendo la conservazione della diversità biologica, sia delle piante 

forestali che delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali. 

Importanza delle foreste non solo per il sequestro del carbonio e la sottrazione di gas 

ad effetto serra dall’atmosfera, e quindi la mitigazione del cambiamento climatico, 

ma anche per la tutela della biodiversità e per il mantenimento dell’assetto 

idrogeologico. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle aree comprese 

all’interno delle aree protette e nelle aree Natura 2000: 

- Fabbisogno 14: Preservare e migliorare la biodiversità naturale agraria e 

forestale.  

- Fabbisogno 15: Favorire la partecipazione attiva degli agricoltori per la 

gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi.  

Fabbisogno 17: Favorire l’accrescimento del pregio ambientale e la fornitura 

di servizi eco sistemici delle aree forestali. 
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AZIONI SUL SOTTO-ECO SISTEMA DEL COSTRUITO ED INDICAZIONE SUGLI ASSI DI 

FINANZIAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Le azioni da attivare sul costruito pubblico e privato, sono fra quelle che possono 

avere maggior impatto sulle condizioni di vita delle persone, tanto per quanto 

riguarda l’inquinamento outdoor che indoor, che la riduzione delle bollette. Inoltre 

hanno delle dirette conseguenze anche sul valore dell’immobile, che vede così 

aumentare il proprio valore di mercato, insieme alla classe energetica dell’edificio. 

Va evidenziata l’importanza che sia l’Amministrazione Comunale a farsi protagonista 

di questi interventi. 

Da una parte attivando progetti di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà, 

per cui rinvio per i dettagli più pregnanti al D.M.  del 24 Dicembre 2015 “Adozione dei 

criteri minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri 

della P.A. e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza.  

Dall’altra impegnandosi a formare ed informare i cittadini e le imprese, su tutti i 

vantaggi sulla qualità di vita ed i finanziamenti ottenibili per attivare lavori di 

riqualificazione energetica. 

Qui di seguito una sintesi di tutti gli interventi realizzabili sulle diverse tipologie di 

edifici, distinti per le diverse tipologie di proprietari e con i riferimenti alla finanza 

europea o nazionale a cui attingere per ricevere finanziamenti e poter realizzare i 

lavori. 

 

EDIFICI CIVILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FANO 

Edilizia pubblica 

I lavori di riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica andranno gestiti attraverso 

l’emanazione da parte del Comune di Fano di bandi di gara rivolti a PMI, ATI o Esco 

disponibili a presentare progetti definitivi di riqualificazione energetica degli edifici per 

la partecipazione ai bandi europei diretti con interventi a scala urbana o indiretti POR-

FESR Marche 2014/20 asse 4 azioni 13.1. su edifici singoli (per ogni bando è 

consigliato presentare progetti per più di un edificio in maniera tale che almeno uno 

venga selezionato). 

Il bando di gara emanato dal Comune di Fano per la progettazione definitiva di 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà, tanto per quanto 

riguarda l’involucro edilizio che la parte impiantistica, avrà la finalità di selezionare 

l’impresa col miglior progetto per la partecipazione al bando regionale asse 4 azione 

13.1. 

Tale bando dovrà prevedere sia la possibilità di vittoria dei finanziamenti, che 

permetterà la immediata realizzazione degli interventi con relativo pagamento delle 

imprese selezionate con i fondi erogati dalla regione, e, in alternativa,  in caso di non 

ottenimento dei fondi, che le società presentino insieme al progetto definitivo, una 

proposta di contratto per l’esecuzione lavori e presa in carico della gestione 
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dell’immobile e della fornitura di elettricità e gas, garantendo la manutenzione 

ordinaria e straordinaria fino a durata del contratto. Per la redazione dei bandi da 

parte del Comune di Fano visionare i documenti preparati in tal senso dalla ASET 

SPA (allegato 5). 

 

Va evidenziato che le imprese dovranno presentare:  

- l’analisi dell’esistente in tutte le sue componenti  

- lo studio tecnico-economico della migliore proposta di intervento  

- la valutazione del risparmio energetico ottenibile  

- il progetto definitivo degli interventi con il massimo livello di cantierabilità 

- l’esecuzione coordinata dei lavori edili ed impiantistici  

- le garanzie contrattuali sul risparmio energetico post intervento  

- la gestione degli impianti riqualificati con contratto di garanzia del risultato 

INTERVENTI PREVISTI  

Gli interventi da prevedere per la riqualificazione energetica degli edifici devono: 

a. Migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio utilizzando materiali eco-

compatibili (Isolamento a cappotto, coibentazione di tetto o solaio, 

sostituzione dei serramenti etc…) 

b. Prevedere la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di 

climatizzazione invernale, estiva e di illuminazione con altri più efficienti dal 

punto di vista energetico 

c. Impostare la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento 

passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di condizionamento estivo, 

responsabili dell’incrementi dei consumi elettrici 

d. Sostituire le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili (inserire 

l’uso di pannelli fotovoltaici e solari, impianti di cogenerazione, geotermia 

etc..) 

e. relamping di tutti i corpi illuminanti   

f. Progettare ed attuare il controllo automatizzato degli impianti (utilizzo della 

building automation)  

g. Introdurre la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici 

(meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari); 

h. Introdurre sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia per la 

sensibilizzazione alla riduzione dei consumi (gestione da controllo remoto) 

Questi interventi se ben eseguiti possono portare ad un risparmio fino al 60% del 

risparmio energetico e relativo abbattimento della produzione di CO2. 

Va evidenziato che ove gli edifici siano vincolati va coinvolta la Sovrintendenza e 

condiviso il progetto, ma è comunque possibili prevedere interventi sull’involucro 

edilizio: 

- Coibentazione di tetti e solai; 

- Ove possibile sostituzione degli infissi; 
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- Inserimento di cappotti composti con materiali naturali ed eco-compatibili 

dall’interno (se non presenti affreschi); 

- Sostituzione dell’impiantistica obsoleta con macchinari di ultima generazione 

(evitare pannelli fotovoltaici e solari e considerare l’uso di cogeneratori o 

geotermia) 

- Utilizzo della building automation e dei sistemi di controllo remoto wireless  

Tutti questi interventi garantiscono su edifici vincolati un alto miglioramento del 

rendimento energetico fino ad un 30-40%. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

 

I finanziamenti a cui sarà possibile accedere per ottenere fondi per questo tipo di 

interventi possono derivare tanto dalla partecipazione a call for proposal dei 

Finanziamenti europei diretti e quindi Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, 

Urbact, Urban Innovative Actions, oppure essere recepiti attraverso i diversi PON 

nazionali 2014/2020 ed il conto termico 2.0.,  ed il conto termico 2.0., oppure 

attraverso la Finanziamenti europei indiretti, ossia i bandi POR-FESR 2014/2020 

asse 4 azioni 13.1.  

In particolare per gli edifici sportivi di proprietà del Comune di Fano sarà possibile 

richiedere finanziamenti direttamente al Coni o a specifici piani nazionali. 

Tanto per quanto riguarda la partecipazione ai finanziamenti europei diretti, indiretti 

e nazionali va considerato che presentarsi all’interno di una partnership con altri enti 

pubblici e/o privati a seconda della tipologia di bando, costituisce un valore aggiunto 

che ha molta importanza per l’approvazione dei progetti e l’accesso ai finanziamenti. 

Altro punto fondamentale da mettere ben in evidenza nella presentazione dei progetti 

sarà l’evidenziazione della differenza fra lo stato di fatto (pre-interventi), e quindi 

consumi energetici e produzione di CO2 che si potranno reperire nel documento di 

analisi Fase 2 del programma “Edifici Intelligenti” per Fano, e quali i risultati dopo 

l’intervento. Maggiore sarà la qualità del progetto proposto ed il fattore reale di 

riduzione dei consumi, maggiore sarà la possibilità di accedere ai fondi. 

I progetti saranno valutati con maggior favore anche se conterranno interventi di 

adeguamento sismico.  

 

Inoltre va considerato che con il programma “Edifici Intelligenti” per Fano è 

possibile accedere ai finanziamenti erogati con la recentissima legge regionale 

Marche n° 14/2017 che sostiene progetti di riqualificazione urbana per lo 

sviluppo di “città sostenibili ed amiche dei bambini e degli adolescenti” così 

come è stato esplicitato nel presente documento di descrizione del piano 

strategico F.I.2020. 
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EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ASET SPA ED EDIFICI ERAP MARCHE 

I lavori di riqualificazione degli edifici di proprietà della società ASET SPA ed Erap 

Marche, essendo la prima, ente gestore del programma “Edifici Intelligenti” per Fano, 

e la seconda partner del programma E.I.F., sono entrambi mappati come indicatori 

rilevanti nella relativa tavola meta-progettuale che chiude il documento di analisi 

urbanistico-energetico-ambientale Fase 2. 

Entrambi gli enti possono presentare progetti tanto individualmente, che in 

partnership col Comune di Fano (ipotesi consigliata). 

Entrambi possono partecipare a bandi diretti ed indiretti europei, sia occupandosi 

direttamente della progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione 

energetica, che emanando bandi di gara rivolti a PMI, ATI o ESCO disponibili a 

presentare progetti definitivi di riqualificazione energetica degli edifici per la 

partecipazione ai bandi europei diretti con interventi a scala urbana o indiretti, ossia 

POR-FESR Marche 2014/20 asse 4 azioni 13.1. su edifici singoli (per ogni bando è 

consigliato presentare progetti per più di un edificio in maniera tale che almeno uno 

venga selezionato). 

Tale bando dovrà prevedere tanto la possibilità di vittoria dei finanziamenti, per cui 

verranno realizzati i lavori attraverso l’utilizzo dei finanziamenti ottenuti, o, in 

alternativa,  in caso di non ottenimento dei fondi, che le società presentino insieme 

al progetto definitivo, una proposta di contratto per l’esecuzione lavori e presa in 

carico della gestione dell’immobile e della fornitura di elettricità e gas, garantendo la 

manutenzione ordinaria e straordinaria fino a durata del contratto. 

Va evidenziato che le imprese dovranno presentare:  

- l’analisi dell’esistente in tutte le sue componenti  

-  lo studio tecnico-economico della migliore proposta di intervento  

-  la valutazione del risparmio energetico ottenibile  

-  il progetto definitivo degli interventi con il massimo livello di cantierabilità 

-  l’esecuzione coordinata dei lavori edili ed impiantistici  

-  le garanzie contrattuali sul risparmio energetico post intervento  

-  la gestione degli impianti riqualificati con contratto di garanzia del risultato 

 

INTERVENTI PREVISTI  

Gli interventi da prevedere per la riqualificazione energetica degli edifici devono: 

a. Migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio utilizzando materiali eco-

compatibili (Isolamento a cappotto, coibentazione di tetto o solaio, 

sostituzione dei serramenti etc…); 

b. Prevedere la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di 

climatizzazione invernale, estiva e di illuminazione con altri più efficienti dal 

punto di vista energetico;  
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c. Impostare la corretta gestione della ventilazione naturale e del 

raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di 

condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici;  

d. Sostituire le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili (inserire 

l’uso di pannelli fotovoltaici e solari, impianti di cogenerazione, geotermia 

etc..);  

e. relamping di tutti i corpi illuminanti 

f. Progettare ed attuare il controllo automatizzato degli impianti (utilizzo della 

building automation);  

g. Introdurre la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici 

(meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari); 

h. Inserire l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia 

per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi (gestione da controllo 

remoto) 

Questi interventi se ben eseguiti possono portare ad un risparmio fino al 60% del 

risparmio energetico e relativo abbattimento della produzione di CO2. 

Va evidenziato che ove gli edifici siano vincolati va coinvolta la Sovrintendenza e 

condiviso il progetto, ma è comunque possibile prevedere interventi sull’involucro 

edilizio: 

- Coibentazione di tetti e solai; 

- Ove possibile sostituzione degli infissi; 

- Inserimento di cappotti naturali dall’interno (se non presenti affreschi); 

- Sostituzione dell’impiantistica obsoleta con macchinari di ultima generazione 

(evitare pannelli fotovoltaici e solari e considerare l’uso di cogeneratori o 

geotermia) 

Tutti questi interventi garantiscono su edifici vincolati comunque un alto 

miglioramento del rendimento energetico fino ad un 30-40%. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

I finanziamenti a cui sarà possibile accedere per ottenere fondi per questo tipo di 

interventi possono derivare tanto dalla partecipazione a call for proposal dei 

finanziamenti europei diretti e quindi Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, Life, EEEF, 

Urbact, Urban Innovative Actions, oppure essere recepiti attraverso i diversi PON 

nazionali 2014/2020 ed il conto termico 2.0., infine attraverso i finanziamenti europei 

indiretti, ossia i bandi POR-FESR 2014/2020 asse 4 azioni 13.1 

In particolare ASET SPA potrà anche partecipare a bandi POR-FESR Marche 2014-

2020 asse 13.2 in quanto gestore della rete dell’illuminazione pubblica. 

Tanto per quanto riguarda la partecipazione ai finanziamenti europei diretti, indiretti 

e nazionali, va considerato che costituire una partnership con altri enti pubblici e/o 

privati a seconda della tipologia di bando, costituisce un vantaggio sui punteggi, 

aumentando la possibilità di approvazione dei progetti e l’accesso ai finanziamenti. 
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Altro punto fondamentale da mettere ben in evidenza nella presentazione dei progetti 

sarà l’evidenziazione della differenza fra lo stato di fatto (pre-interventi), e quindi 

consumi energetici e produzione di CO2  che si potranno reperire nel documento di 

analisi Fase 2 del programma “Edifici Intelligenti” per Fano, e quali i risultati dopo 

l’intervento. Maggiore sarà la qualità del progetto proposto ed il fattore reale di 

riduzione dei consumi, maggiore sarà la possibilità di accedere ai fondi. 

I progetti saranno valutati con maggior favore anche se conterranno interventi di 

adeguamento sismico.  

 

IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETÀ DI ASET SPA 

Per questa particolare tipologia di edifici vale tutto ciò che viene evidenziato nel 

paragrafo precedente. 

In aggiunta per questa particolare tipologia di edifici, oltre agli interventi previsti sulla 

parte edilizia ed impiantistica civile già citati, vanno considerati anche interventi 

sull’impiantistica industriale ad esempio (e solo a fine esemplificativo, essendo 

questa una trattazione generale e di indirizzo): 

- sistemi di accumulo elettrico 

- inverter su motori elettrici 

- sostituzioni compressori aria 

- recupero termico da processo  

- introduzione di building automation e controllo remoto 

Per quanto riguarda le indicazioni in merito alla finanza europea, per queste 

particolari tipologie di edifici è possibile accedere a bandi POR-FESR Marche 

2014/2020 asse 4 azioni 11.1 

 

EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ALTRI ENTI PUBBLICI  

Le modalità di partecipazione ai vari bandi pubblici di finanziamento tanto diretti che 

indiretti dipenderanno dalle caratteristiche degli enti e degli edifici di proprietà. 

Valgono per questi enti le stesse indicazioni su interventi di riqualificazione 

energetica da realizzare sugli edifici e sulle tipologie di bandi a cui partecipare 

evidenziate per il Comune di Fano. 

 

SERVIZI SANITARI 

Valgono per questi enti le stesse indicazioni su interventi di riqualificazione 

energetica da realizzare sugli edifici e sulle tipologie di bandi a cui partecipare 

evidenziate per il Comune di Fano. 

In particolare per il settore ospedaliero la regione Marche ha previsto un fondo 

denominato Marte per finanziare interventi di riqualificazione energetica degli 

ospedali, ma l’Ospedale di Fano non è stato inserito fra i beneficiari. 
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Edilizia privata 

GRANDI CONDOMINI PRIVATI 

Incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali privati 

è fondamentale, perché le emissioni di CO2 delle residenze sono seconde per 

inquinamento solo alle emissioni derivanti dai mezzi di trasporto pubblici e privati. Il 

Comune di Fano con la delibera consigliare n° 98/2015 si è impegnato ad 

organizzare incontri informativi aperti ai cittadini su queste tematiche. Inoltre per 

incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

residenziali privati il Comune di Fano, con delibera di giunta n° 434/2016, ha stipulato 

un protocollo di intesa con gli istituti di credito locali per supportare i privati e le 

imprese che eseguano sugli edifici di proprietà interventi di riqualificazione 

energetica, garantendo tassi di finanziamento più agevolati dei tassi di mercato a chi 

realizzerà questo tipo di interventi, collaborando all’obiettivo del Comune di Fano di 

ridurre l’inquinamento ed i consumi energetici sul territorio. 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi da prevedere per la riqualificazione energetica degli edifici devono: 

a. Migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio utilizzando materiali eco-

compatibili (Isolamento a cappotto, coibentazione di tetto o solaio, 

sostituzione dei serramenti etc…); 

b. Prevedere la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di 

climatizzazione invernale, estiva e di illuminazione con altri più efficienti dal 

punto di vista energetico;  

c. Impostare la corretta gestione della ventilazione naturale e del 

raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di 

condizionamento estivo, responsabili dell’incrementi dei consumi elettrici;  

d. Sostituire le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili (inserire 

l’uso di pannelli fotovoltaici e solari, impianti di cogenerazione, geotermia 

etc..);  

e. Progettare ed attuare il controllo automatizzato degli impianti (utilizzo della 

building automation );  

f. relamping di tutti i corpi illuminanti   

g. Introdurre la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici 

(meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari); 

h. Inserire l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia 

per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi (gestione da controllo 

remoto) 

Questi interventi se ben eseguiti possono portare ad un risparmio fino al 60% del 

risparmio energetico e relativo abbattimento della produzione di CO2. 

Va evidenziato che ove gli edifici siano vincolati va coinvolta la Sovrintendenza e 

condiviso il progetto, ma è comunque possibile prevedere interventi sull’involucro 

edilizio: 
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- Coibentazione di tetti e solai; 

- Ove possibile sostituzione degli infissi; 

- Inserimento di cappotti naturali dall’interno (se non presenti affreschi); 

- Sostituzione dell’impiantistica obsoleta con macchinari di ultima generazione 

(evitare pannelli fotovoltaici e solari e considerare l’uso di cogeneratori o 

geotermia) 

- Utilizzo della building automation e dei sistemi di controllo remoto wireless  

Tutti questi interventi garantiscono su edifici vincolati comunque un alto 

miglioramento del rendimento energetico fino ad un 30-40%. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Per quanto riguarda il settore residenziale attualmente non esistono fondi POR-

FESR 2014/2020 ad esso destinati. 

Esistono allo stesso tempo gli eco-incentivi a livello nazionale confermati nella nuova 

legge di stabilità 2017 ed il conto termico 2.0.  

Per quanto riguarda la Finanziamenti europei diretti i bandi sono: Horizon2020, Life, 

Elena, BEI, Urbact, Urban Innovative Actions 

I privati vi possono accedere solo se in partnership col Comune di Fano su progetti 

a scala urbana. 

 

ALBERGHI, CENTRI COMMERCIALI, IMPRESE, EDIFICI PER UFFICI 

 

Incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici privati relative al 

terziario e settore produttivo è fondamentale, perché le emissioni di CO2  degli edifici 

produttivi e terziari, sono al terzo posto per l’inquinamento delle nostre città. Il 

Comune di Fano con la delibera consigliare n° 98/2015 si è impegnato ad 

organizzare incontri informativi aperti ai cittadini su queste tematiche. Infatti il 17 

gennaio 2017 è stato organizzato un incontro rivolto ad ordini professionali degli 

architetti, ingegneri e periti industriali, imprese, albergatori, istituti bancari, per 

informarli della uscita a breve del bando POR-FESR Marche 2014/2020 asse 4 – 

Azione 12.1 sulla riqualificazione energetica delle imprese di piccole, medie e grandi 

dimensioni. 

Tale incontro ha riscontrato da parte degli interpellati un grandissimo interesse che 

si è esplicitato con la presenza di circa 250 persone (allegato 6). 

Per la conferenza oltre alla coordinatrice tecnica del programma E.I.F. G. Tiziana 

Gallo, erano presenti in qualità di relatori il Sindaco Massimo Seri, il vicepresidente 

del consiglio regionale Renato Claudio Minardi, l’assessore all’ambiente Antonio 

Sciapichetti, ed i responsabili del settore finanza europea regionale Fabio Travagliati 

ed Attanasio Mogetta. 

È  stato un evento che ha avuto non solo un grande riscontro di platea, ma che ha 

innescato un  reale movimento di mercato, perché società ESCO, professionisti ed 

imprese, presenti al convegno, hanno poi deciso di attivarsi operativamente per la 

ricerca di aziende che avessero interesse a partecipare ai bandi in oggetto 
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realizzando interventi di riqualificazione energetica, con importanti ricadute sulla 

riduzione dei consumi energetici e quindi sulla riduzione di CO2  emessa e sui 

consumi delle imprese stesse. 

Inoltre come per le residenze, vale anche per le imprese la delibera di giunta n° 

434/2016 che ha stipulato un protocollo di intesa con gli istituti di credito locali, che 

porti queste ultime a garantire  tassi di finanziamento più agevolati dei tassi di 

mercato per quelle imprese che parteciperanno ai bandi (con documentazione 

attestata) o che realizzeranno interventi di riqualificazione energetica, collaborando 

all’obiettivo del Comune di Fano di ridurre l’inquinamento ed i consumi energetici sul 

territorio. 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi da prevedere per la riqualificazione energetica degli edifici devono: 

a. Migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio utilizzando materiali eco-

compatibili (Isolamento a cappotto, coibentazione di tetto o solaio, 

sostituzione dei serramenti etc…); 

b. Prevedere la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di 

climatizzazione invernale, estiva e di illuminazione con altri più efficienti dal 

punto di vista energetico;  

c. Impostare la corretta gestione della ventilazione naturale e del 

raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di 

condizionamento estivo, responsabili dell’incrementi dei consumi elettrici;  

d. Sostituire le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili (inserire 

l’uso di pannelli fotovoltaici e solari, impianti di cogenerazione, geotermia 

etc..);  

e. relamping di tutti i corpi illuminanti  e delle insegne insegne 

f. Progettare ed attuare il controllo automatizzato degli impianti (utilizzo della 

building automation);  

g. Introdurre la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici 

(meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari); 

h. Inserire l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia 

per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi (gestione da controllo 

remoto) 

Questi interventi se ben eseguiti possono portare ad un risparmio fino al 60% del 

risparmio energetico e relativo abbattimento della produzione di CO2. 

Va evidenziato che ove gli edifici siano vincolati va coinvolta la Sovrintendenza e 

condiviso il progetto, ma è comunque possibile prevedere interventi sull’involucro 

edilizio: 

- Coibentazione di tetti e solai; 

- Ove possibile sostituzione degli infissi; 

- Inserimento di cappotti naturali dall’interno (se non presenti affreschi); 
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- Sostituzione dell’impiantistica obsoleta con macchinari di ultima generazione 

(evitare pannelli fotovoltaici e solari e considerare l’uso di cogeneratori o 

geotermia) 

- Utilizzo della building automation e dei sistemi di controllo remoto wireless  

Tutti questi interventi garantiscono su edifici vincolati comunque un alto 

miglioramento del rendimento energetico fino ad un 30-40%. 

 

Per quanto riguarda gli edifici produttivi, oltre a tutti gli interventi qui riportati sulle 

superfici opache e trasparenti dell’involucro edilizio e sull’impiantistica civile, vanno 

effettuati i lavori anche sull’impiantistica industriale, ossia:  

- sistemi di accumulo elettrico 

- inverter su motori elettrici 

-  sostituzioni compressori aria 

- recupero termico da processo  

- utilizzo di building automation e controllo remoto 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

 

Esistono anche per le imprese il conto termico 2.0, gli eco-incentivi a livello nazionale 

confermati nella nuova legge di stabilità 2017 e l’utilizzo dei certificati bianchi che 

possono aiutare ulteriormente le imprese in fase di recupero degli investimenti  

 

Per quanto riguarda gli alberghi vi sono degli eco-bonus ad hoc che sono passati dal 

30% al 65 % con la nuova legge di stabilità 2017 per tutte le strutture alberghiere che 

miglioreranno attraverso lavori di riqualificazione la loro classe energetica, collegata 

anche alla classe dell’albergo (legge 106/2014). 

 

Dal punto di vista dei finanziamenti a cui è possibile accedere essi riguardano tanto 

la Finanziamenti europei indiretti, ossia il già citato POR-FESR Marche 2014/20 asse 

4 azione 12.1 (meglio se in partnership con altre imprese). 

Per quanto riguarda la Finanziamenti europei diretti i bandi sono: Horizon2020, Life, 

Elena, BEI, Urbact, Urban Innovative Actions 

I privati vi possono accedere solo se in partnership col Comune di Fano su progetti 

a scala urbana. 

Va evidenziato che ogni intervento sin qui descritto sugli edifici, siano essi pubblici o 

privati, possono essere eseguiti a costo 0 per i proprietari attraverso l’ausilio di 

società private, siano esse ATI o ESCO, che eseguono i lavori a proprie spese e poi, 

subentrando al gestore dell’energia elettrica e gas per un certo numero di anni, 

rientrano degli investimenti fatti attraverso il pagamento delle bollette, in genere 

ridotte per il cliente di una percentuale che si aggira intorno al 10% e garantendo nel 

periodo di gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 
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Ultima nota sulla tipologia di materiali da utilizzare negli interventi di riqualificazione 

energetica tanto pubblici che privati che devono essere tutti certificati ed eco-

compatibili. 

AZIONI SUL SOTTO-ECOSISTEMA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO, DELLE ACQUE E DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE  

 

(Testi di riferimento: “Spazi verdi da vivere” della Regione Veneto in collaborazione 

con lo IUAV e la ULSS20 Verona, 2011 e “Linee guida di forestazione sostenibile per 

Roma Capitale” elaborato da ISPRA e Comune di ROMA, 2015)  

 

Si è deciso di porre gli interventi sul verde e delle acque e della mobilità dolce, subito 

dopo gli interventi sulle costruzioni, per rendere evidente come il verde in città 

(urbano ed extraurbano), l’integrazione con il sistema delle acque (fiumi e costa) ed 

il sistema dei “corridoi ecologici e smart” di connessione, siano fondamentali fattori 

di mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Se infatti da una parte, abbattiamo consumi energetici, dispersione termica degli 

edifici e riduciamo le emissioni di CO2, dall’altra è importante aumentare il verde in 

città perché come è noto gli alberi “respirano” CO2 di giorno e rilasciano ossigeno di 

notte. 

Inoltre, la presenza di verde urbano ed extraurbano ha un forte potere 

termoregolatore arrivando ad abbassare fino di 2/3 C° la temperatura nelle aree 

limitrofe, con evidente ulteriore riduzione dei consumi in città, soprattutto d’estate. 

Prova di questo è l’esperienza del Comune di New York, che ha creato un sistema 

gis su cloud in grado non solo di localizzare, censire, definire le caratteristiche di tutto 

il sistema del verde, ma soprattutto è stato elaborato un algoritmo che calcola quanto 

ogni albero fa risparmiare alla città attraverso l’assorbimento di CO2 per anno, come 

dimostrano le immagini qui di seguito. 

 
Fig                                       Figura 1- Il Central Park di New York 
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        Figura 2- Sistema web basato sulle funzioni di google maps per calcolare il risparmio della comunità prodotto 

dall'assorbimento di CO2  da parte di ogni albero 

Il sistema del verde  

Il verde ha un grandissimo effetto anche sulla qualità di vita delle persone e sono noti 

a livello scientifico i vantaggi psicologici che fisici delle persone che vivono a contatto 

con ambienti “naturali”. 

Infatti in “Spazi verdi, una risorsa per la salute urbana”, testo redatto dalla Regione 

Veneto in collaborazione con lo IUAV nel 2011, vengono esposte ed analizzate 

numerose ricerche che indagano le relazioni esistenti tra presenza di aree verdi nei 

sistemi insediativi e stato di salute della popolazione. 

In questi studi sono stati calcolati i benefici economici della presenza di verde nelle 

città. Studi eseguiti in Inghilterra, in particolare quello pubblicato dall’Environmental 
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Science and Technology nel 2011, hanno dimostrato che se ogni cittadino 

percorresse 3.4 km al giorno in bicicletta o 1.6 km camminando, il sistema sanitario 

inglese risparmierebbe circa 17 miliardi di sterline l’anno dovute a patologie croniche. 

Inoltre fare sport all’aria aperta ha effetti positivi a livello psicologico riducendo la 

possibilità di ansia e depressione. 

Va evidenziato inoltre, il maggiore valore economico della case che sono costruite in 

prossimità di aree verdi in quanto più belle, più vivibili e più salubri. 

In un periodo in cui vi sono nel mercato immobiliare così tante case invendute, la 

qualità dell’aria e bellezza dei luoghi in cui le abitazioni sono localizzate assume un 

fattore incentivante di scelta per l’acquirente, che sta diventando sempre più 

consapevole ed oculato nelle sue scelte. 

Inoltre la vicinanza dell’area verde incentiva l’attività sportiva per gli adulti ed 

adolescenti e la possibilità di giocare in spazi lontani da smog e pericoli delle auto 

per bambini, anziani e persone con difficoltà motorie. 

Per tutte queste ragioni, i sotto-eco-sistemi del verde, dell’acqua e della mobilità 

sostenibile è necessario diventino una “infrastruttura rilevante e continua, viva 

e che respira” dell’eco-sistema urbano connessa senza soluzione di continuità fra 

urbano ed extra-urbano diventando il vero e proprio polmone della città di Fano e 

dei suoi cittadini. 

Quando parliamo di connessione, non parliamo solo di continuità fra i diversi 

elementi, macchie e corridoi ecologici (fiumi e percorsi green) ma anche di 

connessioni “immateriali” fra i sistemi di illuminazione che seguono i percorsi ciclo-

pedonali che saranno illuminati con tecnologia a led, ma anche dei veri e propri 

rilevatori intelligenti di dati ambientali e per la sicurezza delle persone, che non va 

dimenticato essere uno dei primi fattori di indicatori della qualità della vita e di riuscita 

di progetti a scala urbana. 

Il POLMONE della città di Fano sarà anche il suo “medico sempre operativo” che 

rileverà lo stato di salute della città, zona per zona, per indicare se le azioni attuate 

stanno avendo successo e come eventualmente intervenire se i dati dovessero 

indicare delle criticità (applicazione del principio di pianificazione integrata, Rainbow, 

Tiziana Gallo, Torino, 2005). 

Sarebbe auspicabile sviluppare un sistema simile a quello della città di NEW YORK 

che rende conto on line ai cittadini di quanto gli alberi stiano aiutando la città a non 

surriscaldarsi, ad avere un’aria più pulita ed a risparmiare denaro grazie al risparmio 

energetico indotto. 

Il sistema dell’acqua  

Per quanto riguarda il sistema dell’acqua il sistema fiume-costa va considerato, 

analizzato e progettato come un unico sistema, in cui le criticità di dissesto 

idrogeologico, inquinamento, erosione delle coste vadano affrontati 

contemporaneamente con i problemi di erosione ed allagamenti del fiume. Solo così 

si potranno avere ripercussioni positive e risolutive sia sul sistema ambientale e 

paesaggistico che turistico-economico, oltre che naturalmente ridurre il rischio di 
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alluvione in caso di forti piogge o bombe d’acqua (interventi di mitigazione dei 

cambiamenti climatici- resilient city).  

Va evidenziato che il sistema fiume-costa principale può essere fortemente 

supportato dal sistema dei canali e dei fossi, che spesso poco o per nulla manutenuti 

non danno il dovuto supporto al sistema principale, provocando allagamenti, 

dilavamento ed erosione del terreno. 

La soluzione è il riattivare ed incentivare il ritorno all’attività agricola, sia esso per 

l’auto-consumo, la produzione o per scopi ludico-culturali. 

Il Comune di Fano in questo può avere un ruolo centrale in quanto possiede molto 

terreno agricolo. 

Quindi può essere attore principale di questo processo, attivando partnership con i 

privati per la richiesta di finanziamenti europei nel settore agricolo che come già 

evidenziato finanziano il ritorno dei giovani all’agricoltura, il potenziamento delle 

attività agricole esistenti, la lotta ai cambiamenti climatici. 

Con particolare riferimento a questo ultimo punto, si evidenzia come la canapa, 

intesa come cannabis sativa, ossia la canapa industriale, oltre ad essere una 

coltivazione in rinascita e che ha salde radici nella tradizione agricola, culturale e 

produttiva italiana, ha un importante impatto sull’assorbimento della CO2. 

Infatti assorbe per la propria crescita 4 volte le quantità di una stessa superficie 

boschiva.  

Sarebbe importante per il Comune di richiedere finanziamenti europei su una ipotesi 

di questo tipo, anche perché il mercato dei prodotti della canapa va dall’agro-

alimentare, al tessile, alla manifattura, alla nautica, alla produzione di carburanti 

ecologici alla produzione di cosmetici. 

Anche in questo caso lavorando sull’ambiente e sull’agricoltura si possono avere 

importanti ricadute dal punto di vista economico-occupazionale. 

Inoltre riattivando l’agricoltura e creando parchi naturali ed urbani, si permette ai più 

piccoli di riavvicinarsi alla natura, ai cicli stagionali, alla flora e fauna locale e 

conoscerla. 

In questo modo è possibile attivare fra scuole ed il mondo dell’agricoltura importanti 

relazioni ed azioni per lo sviluppo della cultura sostenibile presso i più piccoli ed 

adolescenti, che possano riconnettersi col loro “essere parte della natura e 

dell’ambiente”. 

Va considerato inoltre che il tornare a coltivare e rimboschire il nostro territorio, in 

pianura, ma soprattutto in zone caratterizzate da pendenza, o a ridosso dei corsi dei 

fiumi, aumenta l’azione di tenuta del terreno grazie alla presenza di radici, che creano 

un naturale effetto di tenuta contro il dilavamento ed erosione. 

Lungo i fiumi, vanno previsti interventi di rinaturalizzazione degli alberi attraverso 

utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, con talee di nuovo impianto con specie 

autoctone. 

L’utilizzo di vegetazione autoctona e rustica va preferita nelle creazione di aree verdi 

e parchi urbani ed extraurbani in quanto ne aumenta la sopravvivenza e ne riduce la 

necessità di manutenzione e di irrigazione. Da evitare ogni tipo di 

impermeabilizzazione delle superfici e per i parcheggi usare pavimentazioni 
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permeabili (es. parcheggi rinverditi) esterni al perimetro del parco senza prevedere 

percorsi bitumati o comunque impermeabilizzanti. 

I materiali selezionati per percorsi (piste ciclabili o percorsi pedonali) o aree di sosta 

e slarghi per le più diverse attività, temporanee o permanenti, devono avere 

innanzitutto “durabilità”, ossia avere una lunga durata nel tempo e ridotti effetti di 

dilavamento. L’importante è comunque rispettare il giusto fattore di permeabilità, 

pertanto preferire pavimentazioni a ghiaie compresse trattate con leganti naturali. 

In contesti urbani, se a manutenzione pubblica, vanno adottate simili metodologie e 

previsti adeguati piani di manutenzione. 

Per aiuole e prati dei vari quartieri, è opportuno che l’amministrazione garantisca la 

minima manutenzione ma che coinvolga i cittadini dei quartieri, con campagne di 

“cura della casa comune per una vita più sana ed a contatto e servizio della 

comunità”. 

Per quanto riguarda la manutenzione del verde in piazze pubbliche con presenza di 

attività commerciali, il comune potrebbe proporre ai commercianti di farsi carico della 

manutenzione dello spazio comune (pulizia delle strade e manutenzione del verde) 

in cambio di riduzioni fiscali su tasse comunali (valutando il rapporto costi-benefici 

fra spese di manutenzione eliminate e quindi, positive per i bilanci comunali, e perdita 

del gettito fiscale, in perdita per il comune). 

Per quanto riguarda la manutenzione delle alberature su strada e le rotonde, sarebbe 

interessante promuovere con le imprese locali la campagna “adotta la tua strada” in 

cui l’impresa potrebbe farsi carico della manutenzione ordinaria di strade ed 

alberature in cambio di vantaggi fiscali. Questo aiuterebbe anche per quanto riguarda 

il tener pulite le canaline che trasportano l’acqua ed evitare allagamenti e per i lavori 

di potatura degli alberi.  

Tutte queste attività andrebbero anticipate con campagne di condivisione delle 

problematiche sulla manutenzione del verde, ma allo stesso tempo spiegando la 

funzione vitale che le piante hanno per l’ambiente, la salute e qualità di vita dei 

cittadini, funzioni termoregolatrici e di risparmio energetico per la comunità, partendo 

dalle scuole e coinvolgendo i genitori, i commercianti, gli imprenditori, facendo cultura 

ambientale e contemporaneamente puntando a creare partnership pubblico-private 

per la realizzazione e manutenzione di aree verdi ed alberature. 

 

Il sistema delle piste ciclo-pedonali e greenways 

Come abbiamo detto precedentemente, la “infrastruttura verde-acqua” va tenuta in 

connessione con i corridoi ecologici, che nel nostro caso sono: piste ciclabili, green 

ways, percorsi pedonali o percorsi misti. 

Questo sistema di connessione si distinguono per uso, prerogative, materiali. 

I percorsi si possono ascrivere tutti gli spazi del movimento la cui forma, dimensione 

e struttura dipendono dai tipi di transito e dalle loro finalità. Nel progetto dei percorsi, 

il disegno, i materiali da utilizzare per le pavimentazioni e le attrezzature consentono 

un coerente inserimento con: 
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- l’aspetto naturalistico del progetto 

- le esigenze dei cittadini nelle diverse attività all’aperto 

- il budget complessivo a disposizione 

- la longevità del materiale scelto e la sua facilità di manutenzione. 

Essi devono avere grande rilevanza nel sistema “verde-acqua” sia per la loro quantità 

ed estensione che per le loro caratteristiche geometriche, formali e dimensionali. 

Per le pavimentazioni dei percorsi vale tutto quanto detto a proposito delle superfici 

pavimentate. 

La rete dei percorsi è il sistema connettivo tra le funzioni e i diversi spazi interni 

all’area verde e di questa con la viabilità circostante. La disposizione dei percorsi 

pedonali e ciclabili è infatti quello maggiormente in grado di gestire le relazioni tra 

l’area verde e il suo intorno, ragione per cui il progettista deve analizzare 

attentamente le reti infrastrutturali e i movimenti delle aree circostanti travalicando 

necessariamente i limiti dell’area di intervento. 

Direttamente connessa ai percorsi è poi l’intera gamma di spazi per la sosta con le 

relative attrezzature, i collegamenti con altri percorsi, la vicinanza e distanza con le 

componenti vegetazionali e con le zone ombreggiate realizzate da alberature, 

pergole, gazebi, ecc. e fino all’interazione con la presenza dell’acqua. 

Va rilevato che il carattere dei percorsi è influenzato dalla loro gerarchia. 

Ogni area verde (sempre in relazione alla loro scala) presenta una più o meno 

articolata rete di percorsi principali e secondari. La gerarchia dei percorsi può essere 

evidenziata da opportuni accorgimenti di disegno (maggiore o minore livello di 

dettaglio, maggiore o minore condizione di consolidamento, presenza di dispositivi di 

demarcazione e opportuni raccordi) che agiscano sull’immagine per comunicarne la 

diversa natura. 

Per quanto attiene ai tracciati dei percorsi principali, sono centrali i collegamenti con 

le strade circostanti, i parcheggi e gli accessi. Questi ultimi devono essere disposti in 

modo da suggerire i possibili usi e marcare il passaggio dalle condizioni di urbanità 

dell’intorno a quelle più proprie dell’area verde.  

Si deve ricordare che un’area verde suggerisce di per se una fruizione lenta dei 

luoghi, anche se una tale affermazione deve essere aggiornata, se non parzialmente 

corretta, alla luce della presenza in molti progetti di percorsi che assicurano diverse 

velocità di fruizione e di attraversamento. I percorsi secondari, meno formalizzati, 

suggeriscono possibili usi ulteriori e completano la rete dei percorsi principali. 

In molti casi i percorsi possono essere dotati di ampie o piccole superfici che 

consentono la maggiore libertà di movimento possibile. Si deve ricordare che i pedoni 

tendono a seguire sempre il percorso più breve e meno accidentato possibile ed è 

bene evitare che calpestino le aree verdi. 

Va considerato inoltre il livello di calpestio che ogni superficie verde può accettare, 

perché aree di particolare valenza ambientale o prossime agli argini dei fiumi vanno 

trattate considerando un minor calpestio, per garantire un’adeguata permeabilità 

rispetto ad aree di sosta o spazio giochi che tendono ad avere calpestio più fitto che 

riduce la capacità di permeabilità del terreno. 
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Figura 3 - Immagine dal trattato "Costruiamo il verde di Assoverde 

Tutto il sistema delle piste ciclabili, green way e percorsi pedonali, hanno la funzione 

fondamentale di connettere il sistema verde-acqua con la città senza soluzione di 

continuità, ma è anche importante che lungo il loro percorso acquisiscano la natura 

dei luoghi attraversati. 

In città si andranno a ricavare nelle corsie stradali, mentre quando si attraversa l’agro 

o parchi urbani e/o extraurbani, devono prevedere l’utilizzo di materiali naturali ed 

ove fossero in scarpata, essere costruite con tecniche di ingegneria naturalistica, 

ossia attraverso l’utilizzo di materiali eco-scompatibili, permeabili e piante autoctone 

e rustiche adatte all’ambiente fluviale. 

In questa trattazione non si è parlato semplicemente di sistema delle piste ciclabili, 

ma di mobilità sostenibile. 

Questo termine è stato utilizzato non a caso, in quanto il sistema della mobilità 

sostenibile integra:  

- piste ciclabili 

- green ways 

- percorsi pedonali e ciclo-pedonali 

- illuminazione pubblica smart delle aree a verde e dei percorsi 

- parcheggi scambiatori 

- aree servite da bike sharing 

- zone 30 

- incentivazione dell’utilizzo di bicicletta e mezzi pubblici 

- mezzi pubblici elettrici  

 

Tutto questo va gestito con una strategia il cui obiettivo deve essere la riduzione del 

traffico urbano e la riduzione di CO2 e polveri sottili nell’area. 
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È per questo che la città di Fano va dotata ancor di più di parcheggi scambiatori 

serviti da bike sharing e mezzi pubblici elettrici attrezzati per l’accoglienza di 

carrozzine o facilitatori per l’accesso alle persone con ridotte capacità motorie, 

connessi con piste ciclabili nella zona sud della città, la più sguarnita. 

Inoltre, va sfruttata la carenza di marciapiedi della città, per creare percorsi accessibili 

a persone anziane, o bambini o mamme, a raso e divise dalla corsia carrabile da 

cordoli in gomma. 

Oltre ad incentivare le persone che vivono nei quartieri periferici o arrivano da fuori 

Fano a lasciare la macchina e vivere la città sulle proprie gambe o su mezzi ecologici 

ed a ridotto impatto ambientale, bisogna rendere meno facile e comoda la possibilità 

di parcheggiare in centro. 

In questo l’amministrazione di Fano è stata molto lungimirante nell’attivare un 

gemellaggio con la città di Pontevedra in Galizia, famosa per aver azzerato l’uso 

dell’auto in 15 anni. 

Il dato di partenza era una città soffocata da ben 27 mila auto nel 1999 con alti livelli 

di inquinamento dell’aria ed acustico. 

Oggi il risultato è circolazione consentita solo in una zona molto ristretta dell’intero 

perimetro cittadini, con un limite di velocità fra i 20 ed i 30 km orari. 

Ed il bello è che il Sindaco Miguel Anxo Fernandez Lores che ha trasformato in 

realtà questi obiettivi, lo ha fatto utilizzando molti pochi divieti, ma dissuadendo 

dall’uso dell’auto, fornendo servizi alternativi pubblici, favorendo l’uso della bicicletta 

come mezzo ecologico e democratico, vietando alle auto tutto il centro urbano 

(tranne che per il passaggio dei residenti), che è stato trasformato in un continuum 

di spazi pubblici aperti finalmente al passeggio, sicuri per i bambini senza che il 

commercio ne risentisse. 

I benefici per la popolazione sono davvero incredibili. Il traffico è calato del 90% nel 

centro della città e, attualmente, il 70% degli spostamenti avviene a piedi o in 

bicicletta. L’inquinamento? Ridotto del 65% mentre il numero degli incidenti è passato 

dai 1.203 del 2000 ai 484 del 2014. 

Tutto senza che il commercio o le attività private ne risentissero. Anzi, questo 

riconoscimento ufficiale di “città sostenibile” sta attirando sempre più turisti da tutta 

Europa. 
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 Per ultimo, ma certamente 

non meno importante, sta il 

fatto che la riqualificazione 

urbana ha permesso di 

aumentare gli spazi verdi e 

le aree di gioco per i 

bambini, ora più liberi di 

correre e meno soggetti a 

rischi e pericoli. 

Un’altra iniziativa 

bellissima è stata quella di 

creare la pianta della città 

on line della città 

denominata “metrominuto” 

è una app in grado di 

calcolare tempi di 

percorrenza, a piedi, tra i vari luoghi della città già imitata da Cagliari e Firenze. 

Un’ altra importante iniziativa, a 

servizio dei turisti, ma anche 

delle scuole e dei cittadini che 

volessero conoscere meglio la 

loro città è il Pasominuto, ossia 

una raccolta di venti itinerari che 

possono essere percorsi a piedi 

della città. 

Inoltre estremamente 

interessante è stata la 

riqualificazione delle strade 

prima trafficate poi trasformate 

in zone 30, in cui il passaggio è 

consentito, ma che vengono 

costantemente utilizzate per 

iniziative, fiere eventi, lasciate 

all’utilizzo dei commercianti per la creazione di spazi dehors e sono arricchite con 

statue e giochi d’acqua. 

Potete immaginare che questo è decisamente un deterrente per chiunque abbia 

bisogno di attraversare la città con un mezzo a motore. 

La città è ormai così libera dalle auto che il parcheggio più vicino al centro dista 500 

m.  

I cittadini di Pontevedra sono stati i primi ad apprezzare una così radicale politica di 

lotta al traffico e di miglioramento della qualità della vita, tanto che il Sindaco è al suo 

quinto mandato. 

 
        Figura 4 - Piazza di Pontevedra 
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Inoltre la città è stata premiata nel 2013 con L’ONU HABITA per la qualità urbana e 

la politica per l’accessibilità e nel 2015 a New York ha ricevuto il premio 

internazionale di eccellenza urbana al Center for Active Design. 

La città di Fano ha problemi molto simili alla città di Pontevedra e potrebbe ispirarsi 

alle soluzioni realizzate in Galizia, nelle aree del Pincio e della nazionale che 

attraversa la città, soprattutto nella zona a ridosso dell’ex Caserma Paolini che 

potrebbe diventare, una volta riqualificato, uno spazio aperto alle attività 

multiculturali, per ospitare mostre, fiere, nel bellissimo spazio interno e potrebbe 

diventare anche il “cortile della città”. Ossia uno spazio protetto, attrezzato anche con 

aree per lo sport per i più grandi ed in cui i bambini potrebbero andare a giocare 

protetti dal traffico. 

Il sistema del verde, dell’acqua, dei corridoi ecologici, va anche adeguatamente 

illuminato, ove necessario con un nuovo sistema di illuminazione a led, che non 

sempre debba essere a palo, ma anche a terra o lungo i muri, per creare anche 

scenari urbani diversificati e meno noiosi per chi utilizza la bicicletta o decida di fare 

una passeggiata. 

Ovunque l’illuminazione deve essere gestita con sistemi di gestione da remoto per 

regolarne l’accensione e lo spegnimento solo all’occorrenza, per ridurre i consumi, 

ma anche rilevatori ambientali che misurino i valori di temperatura ed inquinamento 

e dove  necessario, siano anche attrezzati con telecamere e sistemi di allerta, per 

garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei piccoli, che possono anche essere 

lasciati liberi di giocare e le mamme stare più tranquille e godere a propria volta 

dell’esperienza nella bellissima città di Fano, sia in centro che nei suoi parchi, che 

lungo il fiume, che nei suoi molti monumenti architettonici risalenti al periodo romano. 

In particolare in queste aree sarà necessario dotare i siti di QR code per la 

spiegazione istantanea sulla storia e le caratteristiche architettoniche, la creazione di 

percorsi raggiungibili a piedi ed in bicicletta. 

Ora seguirà una trattazione più nel dettaglio sulle singole zone e quali gli interventi 

di massima consigliati e quali i rispettivi assi di finanziamento. 

 

Azioni e finanziamenti previsti nelle diverse aree e tracciati 

TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FANO  

 

Parchi urbani attrezzati collegati alla green belt composta dalla rete di parchi 

extraurbani evidenziati nella tavola del piano F.I. 2020.  

 

AZIONI PREVISTE 

Incentivazione dell’attività agricola con coltivazioni eco-sostenibili, senza uso di 

pesticidi e che riduca la presenza di CO2 nell’atmosfera. Incentivare l’uso di cannabis 

sativa. Creare una green belt attorno al nucleo urbano di Fano, a ridosso 

dell’autostrada, che crei una rete ecologica composta da fiumi, aree SIC e ZPS, 

proprietà agricole comunali ed aree agricole a forte valenza ambientale e 

paesaggistica, collegate attraverso percorsi ciclo-pedonali e greenway. 
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FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az.15.1, 15.2, 

PSR Marche Fabbisogno 14, 15 e 17 e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life 

 

ZONE AGRICOLE  

 

Incentivazione dell’attività agricola con coltivazioni eco-sostenibili, senza uso di 

pesticidi e che riduca la presenza di CO2 nell’atmosfera. Incentivare l’uso di cannabis 

sativa. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az.15.1, 15.2, 

PSR Marche Fabbisogno 14, 15 e 17 e e D.L. Marche 62/2017. Finanziamenti 

europei diretti: Life 

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ED AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICA 

Creazione di parchi agricoli ed in prossimità della città parchi attrezzati urbani con 

utilizzo di vegetazione autoctona e coltivazioni biologiche. Per eventuali opere di 

presidio utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica e materiale eco-compatibili, 

anche per le pavimentazioni che devono essere permeabili ed ove necessario 

inserimento di vegetazione autoctona. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az.15.1, 15.2, 

PSR Marche Fabbisogno 14, 15 e 17 e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life 

 

OASI FAUNISTICHE 

Opere di presidio e tutela ambientale utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, 

vegetazione autoctona, materiali eco-compatibili e permeabili 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az. 151 – 15.2 

e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life  

 

IDROGRAFIA COMPLETA 

Si consigliano interventi di riqualificazione idrogeologica, manutenzione straordinaria 

del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene 

e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi ed 

interventi di ingegneria naturalistica. Interventi di difesa costiera. 
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FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az. 151 – 15.2 

e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life  

 

ZONE SIC 

Creazione di Parchi naturalistici a bassa antropizzazione utilizzando tecniche di 

ingegneria naturalistica e materiale eco-compatibili, anche per le pavimentazioni che 

devono essere permeabili. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az.15.1, 15.2, 

PSR Marche Fabbisogno 14 e 17 e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life 

 

ZONE ZPS 

Creazione di Parchi naturalistici a bassa antropizzazione utilizzando tecniche di 

ingegneria naturalistica e materiale eco-compatibili, anche per le pavimentazioni che 

devono essere permeabili. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az.15.1, 15.2, 

PSR Marche Fabbisogno 14 e 17 e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life 

 

AREE A RISCHIO ESONDAZIONE 

Interventi di riqualificazione idrogeologica, manutenzione straordinaria del reticolo 

idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e 

stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi ed 

interventi di ingegneria naturalistica.  

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az. 151 – 15.2 

e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life 

 

AREE A RISCHIO FRANA 

Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza, stabilizzazione delle pendici, 

utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi ed interventi di ingegneria naturalistica.  

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 5, az. 151 – 15.2 

e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: Life 
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PARCO ARCHEOLOGICO  

Azioni orientate alla tutela e messa in sicurezza del ritrovamento. Gestione smart 

della segnaletica con accesso alle informazioni attraverso uso di QR Code 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 6, az.16.2, 17.1    

Finanziamenti europei diretti: Life, Horizon 2020 

 

AREA ARCHEOLOGICA 

Azioni orientate alla tutela e messa in sicurezza dell’area e degli eventuali reperti. 

Creazione di Parchi archeologici. Gestione smart della segnaletica con accesso alle 

informazioni attraverso uso di QR Code 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 6, az.16.2, 17.1  

Finanziamenti europei diretti: Life, Horizon 2020 

AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Azioni orientate alla evidenziazione e narrazione dei luoghi ed identificazione 

dell’importanza dell’area con possibilità di costruire strutture leggere a servizio dei 

cittadini e turisti e di supporto. Gestione smart della segnaletica con accesso alle 

informazioni attraverso uso di QR Code 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 6, az.16.2, 17.1    

Finanziamenti europei diretti: Life, Horizon 2020 

 

L. ARCHEOLOGICO 

Azioni orientate alla evidenziazione e narrazione dei luoghi ed identificazione 

dell’importanza dell’area con possibilità di costruire strutture leggere a servizio dei 

cittadini e turisti e di supporto. Gestione smart della segnaletica con accesso alle 

informazioni attraverso uso di QR Code 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 6, az.16.2, 17.1    

Finanziamenti europei diretti: Life, Horizon 2020 

 

PISTE CICLABILI 

Azioni orientate alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali con l’obiettivo di 

aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. Individuazione di percorsi 

differenziati in aree urbane, periurbane ed extraurbane, con utilizzo di materiali da 

costruzione eco-sostenibili e che riducano l’impermeabilizzazione del territorio. Tali 

attività vanno accompagnate da azioni a più ampio raggio con azioni di bike sharing 

e parcheggi scambiatori ai limiti della città, con la trasformazione di grosse arterie 
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urbane, anche centrali per la mobilità ciclo-pedonale con particolare attenzione per i 

bambini, anziani e persone con ridotte capacità motorie. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 4, az.14.3, 14.4   

e e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: progetti integrati a scala più amplia. Bandi 

Horizon2020, Life, Elena, BEI, Life, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Interventi di re-lamping e sostituzione pali con pali intelligenti che siano dotati di 

rilevatori per dati ambientali e per la sicurezza. 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO 

Finanziamenti europei indiretti: POR-FESR 2014-20 Marche Asse 4, az.13.1.2. ITI 

Fano-Pesaro e D.L. Marche 62/2017 

Finanziamenti europei diretti: progetti integrati a scala più amplia. Bandi 

Horizon2020, Life, Elena, Jessica, BEI, Life, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions 

SINTESI DELLE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA SMART ED 

ECOSOSTENIBILE FANO INTELLIGENTE 2020 

 

TABELLA DI SINTESI DELLE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO FANO INTELLIGENTE 2020 
ORGANIZZAZIONE 
A. NOMINARE UN COORDINATORE TECNICO IN FASE ATTUATIVA DEL PROGRAMMA E.I.F. CHE 
ABBIA COMPETENZE DI  

 1.  Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati 

 2. Riqualificazione smart ed eco-sostenibile spazi pubblici 

 3. Finanziamenti europei regionali, nazionali, europei 

 4. Normativa di riferimento 

 5. Conoscenze delle modalità di partecipazione ai bandi e snellimento delle procedure 

 6. Conoscenza approfondita del programma E.I.F. e delle azioni del P.S. Fano Intelligente 2020 

 7. Coordinare gruppi misti composti da tecnici interni ed esterni 
B. CONDIVIDERE CON L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI I BANDI E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PREPARATE DALLA SOCIETA' ASET SPA 
B.1 EMANARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PUBBLICI PER LE 
DIVERSE AZIONI PREVISTE DAL PIANO F.I. 2020 
B.2 EMANARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LE 
DIVERSE AZIONI PREVISTE DAL PIANO F.I. 2020 
 

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO FANO INTELLIGENTE 2020 
A. SELEZIONARE L'AZIONE DA ATTUARE 
B. SELEZIONARE GLI EDIFICI O L'AREA COMUNALE SU CUI L'AMMINISTRAZIONE HA PRIORITA' DI 
INTERVENTO 

C. SELEZIONARE LA MODALITA' DI FINANZIAMENTO DA UTILIZZARE  

 C.1 Con fondi comunali 
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 C.2 Attraverso il conto termico 2.0 (per la riqualificazione energetica degli edifici di proprieta') 
 C.3 Attraverso fondi nazionali specifici predisposti 
 C.4 Attraverso fondi europei diretti ed indiretti 
 

 
C.4.1 Scelto il bando prevedere le modalità di partecipazione 

                    C.4.1.A Con tecnici interni con il supporto dell'ufficio Europa 

  

                    C.4.1.B Attraverso la redazione di un bando per la selezione di società ATI o                  
ESCO  

 

C.5 Selezionare partner pubblici o privati a seconda della tIpologia di bando e della scala 
dell'intervento 

  
INDIRIZZI PROGETTUALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FANO INTELLIGENTE 2020 
1. EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 

 

1.1 Riqualificazione energetica con previsione di interventi tanto sugli impianti che 
sull'involucro edilizio (con attenzione per gli edifici vincolati) 

 1.2 Utilizzo di energie rinnovabili 

 1.3 Utilizzo di tecnologie innovative 
  

SINTESI DELLE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO FANO INTELLIGENTE 2020 
INDIRIZZI PROGETTUALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FANO INTELLIGENTE 2020 
1. EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 

 1.4 Utilizzo di building automation (in particolare sugli edifici vincolati) 

 1.5 Utilizzo di materiali eco-sostenibili 
2. INTERVENTI SULLE AREE PUBBLICHE URBANE  

 

2.1 Riqualificazione di spazi pubblici con previsione di sostituzione dell'illuminazione pubblica, 
arredo urbano, sostituzione pavimentazioni 

 2.2 Utilizzare materiali eco-sostenibili e non impermeabili 

 

2.3 Utilizzo di lampioni ad alta tecnologia che comprendano rilevatori per la sicurezza e 
monitoraggio ambientale 

 2.4 Utilizzo di controllo da remoto 

3. INTERVENTI SUL SISTEMA DEL VERDE, DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DELLE ACQUE 

Studiare i tre sistemi in maniera integrata per creare una rete ecologica composta di macchie e 
corridoi ecologici a vantaggio degli umani, della flora, della fauna 

 

1. INTERVENTI SUL VERDE - CREAZIONE DI UNA GREEN BELT ATTORNO AL COMUNE DI FANO 
CHE UNISCA DA NORD A SUD PASSANDO LUNGO L'AUTOSTRADA I FIUMI ARZILLA E METAURO 

  1.1 Utilizzo di piante autoctone rustiche per ridurre irrigazione e manutenzione 

  

1.2 Utilizzo di pavimentazioni permeabili e materiali eco-sostenibili con tecniche di 
ingegneria naturalistica 

  1.3 Volumi per i servizi, dei parchi urbani costruiti con materiali eco-sostenibili 

  1.4 Incentivazione presso i privati del ritorno all' attività agricola 

 

2. INTERVENTI SUL SISTEMA DELLE ACQUE - ANALIZZARE E PROGETTARE GLI INTERVENTI SUL 
SISTEMA FIUME COSTA IN MANIERA INTEGRATA PER RISOLVERE PROBLEMI DI INQUINAMENTO, 
EROSIONE, ALLUVIONI 

  2.1 Progettazione fiume costa in collaborazione con i Comuni della vallata  

  2.2 Rinaturalizzazione gli argini fluviali utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica 

  2.3 Utilizzo piante autoctone rustiche per le talee in aree umide 

  2.4 Creazione di vasche di laminazione ove necessario 

  2.5 Manutere il sistema dei canali secondari riportando le persone all'attività agricola 
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3. SISTEMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PROGETTAZIONE DI PISTE CICLABILI O PERCORSI 
PEDONALI IN AREE URBANE O SU RILEVANTE ARTERIE URBANE, O IN AREE PERIFERICHE A 
GROSSA ANTROPIZZAZIONE. PROGETTARE GREEN WAY IN AREE DI RILEVANTE VALORE 
PAESAGGISTICO ED AMBIENTALI E IN ZONE AGRICOLE 

  

3.1 Attuazione del piano della mobilità sostenibile approvato dal Comune di Fano che 
comprende piste ciclabili, percorsi pedonali, green way 

  

3.2 Utilizzo di materiali eco-sostenibili e permeabili per le pavimentazioni soprattutto 
se in zone extraurbane o dall'alto valore paesaggistico 

  

3.3 utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in zone extraurbane dall'alto valore 
ambientale e paesaggistico 

  3.4 Creazione di parcheggi per biciclette 

  3.5 Creazione di punti di caricamento auto elettriche 

  3.6 Sostituzione di mezzi pubblici con nuovi a carburante ecologico 

  

3.7 Pedonalizzazione di arterie centrali ad alto tasso di inquinamento col ridisegno 
della mobilità urbana 

  3.8 Creazione di parcheggi scambiatori 

  3.9 Utilizzo di car e bike sharing  
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6. Tavola di sintesi del piano strategico di 

rigenerazione urbana smart ed ecosostenibile 

“Fano intelligente 2020” per costruire la “Città 

sostenibile ed amica dei bambini e degli 

adolescenti” 

La tavola di sintesi del piano “Fano Intelligente 2020” racchiude in se tutto quanto fin 

qui descritto per quanto riguarda azioni da realizzare in ogni singolo edificio distinto 

per proprietà e tipologia e su ogni area urbana ed extraurbana, pubblica e privata. 

Il dato di partenza su cui è stata costruita questa tavola è la “Tavola degli indicatori 

rilevanti “che chiudeva la Fase 2 di analisi urbanistico-energetico-ambientale del 

Comune di Fano. 

Gli elementi che compongono questa tavola individuano edifici o aree con 

caratteristiche proprie, sia tipologiche che derivanti dalla normativa urbanistica, 

ambientale e paesaggistica a tutti i livelli, dal nazionale, al regionale al Comunale. 

Va evidenziato che NEL PIANO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA 

SMART ED ECO-SOSTENIBILE FANO INTELLIGENTE 2020 I VINCOLI NON 

SONO LIMITAZIONE AL FARE, MA OCCASIONE PER VINCERE 

FINANZIAMENTI EUROPEI E NAZIONALI ED ESEGUIRE LAVORI CREANDO 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LE IMPRESE E L’INTERO INDOTTO. 

 

Questo è un piano completamente orientato a creare le pre-condizioni per 

l’operatività immediata. 

 

Infatti proprio per questo, sono stati introdotti nella tavola finale due piani già 

approvati dal Comune di Fano: 

- il piano triennale dell’illuminazione pubblica approvato dal Comune di Fano e 

da ASET SPA 

- il piano dei percorsi ciclabili del Comune di Fano  

Sia piani di illuminazione pubblica che quello relativo alle piste ciclabili sono stati 

sviluppati da tecnici comunali e di ASET SPA e la coordinatrice tecnica del 

programma E.I.F. arch. Gallo li ha solo aggiunti alla tavola di piano senza apportare 

alcuna modifica o alcun tipo di correzione o aggiunta. 

Tutto quello che riguarda le ipotesi progettuali espletate in questa trattazione su: 

- edifici di proprietà comunale di ogni tipologia 

- edifici privati di ogni tipologia 

- edifici di proprietà di altri enti pubblici di ogni tipologia 

- edifici di ASET SPA civili ed industriali 

- edifici di proprietà di Erap Marche  

- gli spazi verdi urbani 
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- extra-urbani 

- il sistema delle acque 

- le zone Sic  

- Zps 

- zone a rischio idrogeologico  

- zone archeologiche  

- zone agricole  

- zone agricole a valenza ambientale e paesaggistica 

sono tutte elaborazione della coordinatrice tecnica del programma E.I.F. di cui si 

assume piena responsabilità dal punto di vista della rispondenza normativa e tecnica. 

Tutto ciò che è stato indicato per qualsiasi tipo di opera per quanto riguarda i 

finanziamenti europei diretti ed indiretti, nazionali e regionali, anch’essa è stata tutta 

elaborata dall’Arch. Gallo. 

 

Questo piano prevede quindi la completa riqualificazione della città di Fano 

costruita, ma soprattutto prevede la creazione di una “Green belt” che parta da 

sud dalla costa con quello che si potrebbe chiamare il “parco Fluviale del 

Metauro”, collegato con la futura pista ciclabile Fano-Marotta-Senigallia verso 

sud, che prosegua utilizzando quasi esclusivamente  terreni di proprietà 

comunale fino al “parco urbano di aviazione”, costeggi l’autostrada per 

mitigarne ogni tipo di impatto, attraverso i terreni agricoli privati di valenza 

ambientale e paesaggistica fino ad arrivare al “parco fluviale del torrente 

Arzilla” e quindi alla costa a nord che si collega con la pista ciclabile Fano-

Pesaro. 

Nel paesaggio agricolo circostante e verso l’interno, viene prevista una serie 

di parchi agricoli per riportare i giovani verso l’agricoltura biologica ed a Km 0, 

anche con coltivazioni in canapa industriale che assorba CO2. 
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Caminate

Metaurilia

Fenile

Torno

Bevano
Falcineto

Cannelle

Belgatto

Carignano

Torrette

Ferriano Sant'Angelo

Prelato

San Cesareo

Rosciano

Bellocchi

Vallato

Roncosambaccio

San Biagio

Magliano

Chiaruccia

Madonna Ponte

Carrara

Sant'Andrea in Villis

Ferretto

Z.I. Bellocchi

Cuccurano

Marotta

Tombaccia

Centinarola

Trave

Sant'Orso

Bellocchi

Ponte Sasso

Sassonia

Gimarra

Fano 2

Flaminio

Lido

Forcolo

Ponte Metauro

Z.I. Ponte Metauro

Paleotta

San Lazzaro

Poderino

Liscia

Centro Storico

Don Gentili

Baia Metauro

Ospedaletto

Mercato Ortofrutticolo

Fosso Sejore

Zavarise

Piazza del Popolo

Magiotti

Z.A. Stazione

San Cristoforo

Z.A. Cuccurano

Canale Albani

Z.A. Rosciano

Treponti

Z.A. Ponte Sasso

Baia Metauro

Legenda 

EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AZIONI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. ITI Fano-Pesaro. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala più urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

# chiese di proprietà comunali o altri enti (solo se in partnership col comune)

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. No cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene se, in zona a vincolo archeologica evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO (solo se in partnership col Comune di Fano)
Pon riqualif. Energet. impianti sportivi pubblici, rec. Periferie, bandi CONI. Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. Finan.Euro. Diretta – prog. A scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena,  BEI,   EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto Termico 2.0

& impianti sportivi di proprietà comunale o altri enti 
INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping dell’illuminazione esterna ed interna dell’impianto. Retrofitting di impianti impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a  carburante eco-sostenibile. Utilizzo di building automation.

") scuole di proprietà comunali o altri enti

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZA NAZIONALE ED EUROPEA DI RIFERIMENTO
Pon riqualif. Energet. impianti sportivi pubblici, rec. Periferie, bandi CONI. Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto Termico 2.0

_̂ servizi di interesse pubblico di proprietà comunale o altri enti

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. ITI Fano-Pesaro. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena,  BEI, Life, Life+, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

E servizio_sanitario di proprietà comunale o altri enti

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
A livello regionale esiste il programma Marte, ma la struttura ospedaliera di Fano non è stata inclusa. Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. ITI Fano-Pesaro. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

' Edifici_ASET SPA

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. ITI Fano-Pesaro. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

- Piano triennale illuminazione pubblica approvato

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping e sostituzione pali con lampioni intelligenti multifunzione con illuminazione a led, rilevatori ambientali e dotati di sensori per la sicurezza stradale.
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.2. ITI Fano-Pesaro. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena,  BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions.Conto Termico 2.0

piano piste_ciclabili

INTERVENTI CONSIGLIATI: 
Azioni orientate alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali con l’obiettivo di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. Individuazione di percorsi differenziati in aree urbane, periurbane ed extraurbane, con utilizzo di materiali da costruzione eco-sostenibili e che riducano l’impermeabilizzazione del territorio in aree di valore ambientale e paesaggistico. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.14.3, 14.4   Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life, Life+ ; Horizon 2020; 

impianti tecnologici

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Relamping insegne. Sistema di accumulo elettrico, inverter su motori elettrici, sostituzioni compressori aria, cogenerazione,recupero termico da processo. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.11.1 , 13.1.1. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions

depuratore

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Relamping insegne. Sistema di accumulo elettrico, inverter su motori elettrici, sostituzioni compressori aria, cogenerazione, recupero termico da processo. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.11.1 , 13.1.1. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Life+,  Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions

discarica

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Relamping insegne. Sistema di accumulo elettrico, inverter su motori elettrici, sostituzioni compressori aria, cogenerazione, recupero termico da processo. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.11.1 , 13.1.1. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Life+,  Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions

proprietà Erap

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.13.1.1. ITI Fano-Pesaro. Finan.Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI,  EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

grandi condomini privati

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile. Building automation. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Se vincolate no cappotto, no inserimenti pannelli fotovoltaici e tutto ciò che possa deturpare il bene, se in zona a vincolo archeologico evitare scavi (coinvolgere sovrintendenza).
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Eco-incentivi ed ecobonus a livello nazionale. Fin.Eur. Indiretta Reg.Marche-POR-FESR 2014-20 non vi sono assi rivolti specificatamente al residenziale privato. Il Comune di Fano ha approvato un protocollo di intesa con le banche locali per supportare i privati e le imprese che realizzino sugli edifici di proprietà interventi di riqualificazione energetica. Finan.Euro. Diretta – Solo se in partnership col Comune di Fano prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, EEEF, Urbact, Urban Innovative Actions

edifici per uffici privati

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile, impianti fotovoltaici. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.12.1 Il Comune di Fano a approvato un protocollo di intesa con le banche locali per supportare i privati e le imprese che realizzino sugli edifici di proprietà interventi di riqualificazione energetica. Finan.Euro. Diretta – Solo se in partnership col Comune di Fano prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Elena, BEI, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

attività ricettive private

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile, impianti fotovoltaici. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.12.1 Il Comune di Fano ha approvato un protocollo di intesa con le banche locali per supportare i privati e le imprese che realizzino sugli edifici di proprietà interventi di riqualificazione energetica. Finan.Euro. Diretta – Solo se in partnership col Comune di Fano prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena,  BEI, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

centri commerciali privati

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile, impianti fotovoltaici. Riqualificazione energetica involucro edilizio. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.12.1 Il Comune di Fano ha approvato un protocollo di intesa con le banche locali per supportare i privati e le imprese che realizzino sugli edifici di proprietà interventi di riqualificazione energetica. Finan.Euro. Diretta – Solo se in partnership col Comune di Fano prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, Urbact, Urban Innovative Actions.Conto termico 2.0

edifici industriali privati

INTERVENTI CONSIGLIATI
Interventi di re-lamping illuminazione esterna ed interna dell’edificio. Retrofitting di impianti di riscaldamento e raffreddamento interni (in generale introduzione del sistemi di cogenerazione a carburante eco-sostenibile, impianti fotovoltaici. Riqualificazione energetica involucro edilizio per gli uffici. Per gli edifici produttivi. Relamping insegne. Sistema di accumulo elettrico, inverter su motori elettrici, sostituzioni compressori aria, cogenerazione, recupero termico da processo. Building automation. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 4, az.12.1 Il Comune di Fano ha approvato un protocollo di intesa con le banche locali per supportare i privati e le imprese che realizzino sugli edifici di proprietà interventi di riqualificazione energetica. Finan.Euro. Diretta – Solo se in partnership col Comune di Fano  prog. a scala urbana. Bandi Horizon2020, Life, Elena, BEI, Urbact, Urban Innovative Actions
Conto termico 2.0

p_archeologico
INTERVENTI CONSIGLIATI: Azioni orientate alla tutela e messa in sicurezza del ritrovamento. Gestione smart della segnaletica con accesso alle informazioni attraverso uso di QR Code
FINANZA NAZIONALE ED EUROPEA DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 6, az.16.2, 17.1   Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life, Horizon 2020

idrografia completa
INTERVENTI CONSIGLIATI: Interventi di riqualificazione idrogeologica, Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi ed interventi di ingegneria naturalistica. Interventi di difesa costiera
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse5, az. 151 – 15.2 Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life

Oasi_Faunistiche - AZIONI:Opere di presidio e t utela ambientale

INTERVENTI CONSIGLIATI
Opere di presidio e tutela ambientale utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, vegetazione autoctona, materiali eco-compatibili e permeabili
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 5, az. 151 – 15.2 Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life

SIC - Siti di Interesse Comunitario- azioni: parchi naturalistici 
INTERVENTI CONSIGLIATI: Creazione di Parchi naturalistici a bassa antropizzazione utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e materiale eco-compatibili, anche per le pavimentazioni che devono essere permeabili.
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 5, az.15.1, 15.2, PSR Marche Fabbisogno 14 e 17.   Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life

ZPS - Zone a Protezione Speciale 
INTERVENTI CONSIGLIATI: Creazione di Parchi naturalistici a bassa antropizzazione utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e materiale eco-compatibili, anche per le pavimentazioni che devono essere permeabili.
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 5, az.15.1, 15.2, PSR Marche Fabbisogno 14 e 17. Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life

zona aeroportuale a gestione demaniale

a_archeologico
INTERVENTI CONSIGLIATI: Azioni orientate alla tutela e messa in sicurezza dell’area e degli eventuali reperti. Creazione di Parchi archeologici. Gestione smart della segnaletica con accesso alle informazioni attraverso uso di QR Code
FINANZA NAZIONALE ED EUROPEA DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 6, az.16.2, 17.1   Finan. Euro. Diretta – prog. a scala più urbana. Life, Horizon 2020

a_int_archeologico
INTERVENTI CONSIGLIATI: Azioni orientate alla evidenziazione e narrazione dei luoghi ed identificazione dell’importanza dell’area con possibilità di costruire strutture leggere a servizio dei cittadini e turisti e di supporto. Gestione smart della segnaletica con accesso alle informazioni attraverso uso di QR Code
FINANZA NAZIONALE ED EUROPEA DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 6, az.16.2, 17.1   Finan. Euro. Diretta – prog. a scala urbana. Life, Horizon 2020

aree a rischio esondazione 

INTERVENTI CONSIGLIATI: Interventi di riqualificazione idrogeologica, manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi ed interventi di ingegneria naturalistica. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse5, az. 151 – 15.2 Finan. Euro. Diretta – prog. che riguardino l'intero corso del fiume da monte a valle. Life 

aree a rischio_frana 
INTERVENTI CONSIGLIATI: Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza,  stabilizzazione delle pendici, utilizzando, ove possibile, infrastrutture verdi ed interventi di ingegneria naturalistica. 
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse5, az. 151 – 15.2 Finan. Euro. Diretta – prog. a scala territoriale. Life

Zone agricole di rispetto ed ad alta valenza ambientale e paesaggistica
INTERVENTI CONSIGLIATI: Creazione di parchi urbani utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e materiale eco-compatibili, anche per le pavimentazioni che devono essere permeabili ed ove necessario inserimento di vegetazione autoctona.
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 5, az.15.1, 15.2, PSR Marche Fabbisogno 14, 15 e 17. Finan. Euro. Diretta – prog. a scala territoriale. Life  

ZONA_E1: zone agricole

TERRENI DI PROPRIETÀ' COMUNALI 

INTERVENTI CONSIGLIATI
Parchi urbani attrezzati lungo la green belt. Incentivazione dell’attività agricola con coltivazioni eco-sostenibili, senza uso di pesticidi e che riduca la presenza di CO2 nell’atmosfera. Incentivare l’uso di cannabis sativa. Utilizzo per creare una green belt attorno al centro di Fano creando una rete eco-logica con i fiumi, le aree SIC e ZPS e le aree agricole a forte valenza ambientale e paesaggistica, collegate da percorsi ciclo-pedonali e greenway.
FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DI RIFERIMENTO
Fin.Eur. Indiretta Reg. Marche-POR-FESR 2014-20 asse 5, az.15.1, 15.2, PSR Marche Fabbisogno 14, 15 e 17. Finan. Euro. Diretta – prog. a scaa urbana. Life

l. archeologico

PIANO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA SMART ED ECO-SOSTENIBILE "FANO INTELLIGENTE 2020" PER COSTRUIRE LA "CITTA' SOSTENIBILE ED AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI" SCALA 1: 15000

0 1 2 3 40,5
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7. Elenco delle priorità 

L’elenco delle priorità in questo piano deve compenetrare tutti i dati di analisi, di 

progetto e di confronto fin qui acquisiti, senza dimenticare la contingenza storica, che 

in questo caso è uno dei fattori maggiormente rilevanti quando si parla di futuro. 

Le priorità dal punto di vista organizzativo individuate dalla scrivente Arch. G. Tiziana 

Gallo sono: 

1. Organizzare un evento di presentazione delle fasi conclusive del 

programma E.I.F. con la presentazione al consiglio comunale del piano 

strategico di rigenerazione urbana “Fano intelligente 2020” 

2. Individuare la figura del coordinatore tecnico in fase di attuazione del 

programma E.I.F. per la partecipazione ai bandi europei diretti ed indiretti 

e l’attuazione, anche utilizzando fondi del comune di Fano o in partnership 

con privati del piano Fano Intelligente 2020 

3. Organizzare una riunione della “cabina di regia” con gli uffici tecnici 

operativi per far loro comprendere il lavoro svolto e come può supportarli 

nella partecipazione ai bandi ove vengano coinvolti nella progettazione 

definitiva degli interventi 

4. Continuare con l’azione di comunicazione verso i privati su tutte le future 

possibilità di finanziamento regionale a cui potrebbero essere interessati 

ed attivare presenze nelle scuole e presso i quartieri per condividere con i 

cittadini obiettivi, finalità e vantaggi del programma E.I.F. e del piano 

F.I.2020 

5. Aggiornare i dati relativi ai consumi energetici e produzione di CO2 degli 

edifici di proprietà comunale ogni 3 anni 

 

Le priorità attuative del programma E.I.F. che vengono evidenziate in fase di 

redazione del Piano Strategico di rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile F.I. 

2020 da parte della scrivente Arch. G. Tiziana Gallo sono: 

 

1. Richiedere l’attestazione di Fano “Citta sostenibile ed amica dei bambini 

e degli adolescenti” e i relativi fondi nei 100 giorni messi a disposizione 

dalla Regione Marche con l’approvazione della legge regionale n° 14/2017 

con la consegna del piano E.I.F. 

2. Partecipazione ai bandi POR-FESR 2014/2020, riferiti a tutti gli 

interventi fin qui individuati per attivare progetti puntuali nell’immediato, su 

più di un progetto per ogni bando, utilizzando la gara aperta alle società 

ESCO o similari, ove gli uffici tecnici interni non riescano a seguire la 

progettazione definitiva degli interventi richiesta dalla Regione Marche 

3. Partecipazione ai finanziamenti europei diretti con progetti a scala 

urbana in particolare Urbact III, Innovative and Resilient City, Horizon 

2020, Life. In particolare è in uscita a fine 2017 il bandi Urban Innovative 

action. 
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4. Contemporaneamente sviluppare una rete di partnership con 

amministrazioni ed enti pubblici locali, nazionali ed Europei per garantire 

un respiro territoriale alle proprie richieste di finanziamento 

5. Firma del protocollo di intesa fra Comune di Fano e Svim Spa per la 

definizione di “Edifici Intelligenti” per Fano come best practice in materia di 

rigenerazione urbana smart ed eco-sostenibile supportata dall’utilizzo 

sistematico dei finanziamenti europei, nazionali in partnership con i privati. 

6. Stabilire una relazione col GSE che ha espresso la volontà di supportare 

il Comune di Fano su progetti di riqualificazione energetica degli edifici 

comunali in un incontro a Roma che si è svolto il 18 ottobre 2017. 
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8. Considerazioni finali 

Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano, trova con questo documento il suo 

compimento. 

Ma questo è solo un primo step. 

Perché ora il Piano Strategico di Rigenerazione Urbana Smart ed Eco-Sostenibile 

Fano Intelligente 2020 per la costruzione della “città sostenibile ed amica dei bambini 

e degli adolescenti” ha posto tutte le basi per passare alla sua attuazione, ossia la 

partecipazioni ai relativi bandi e la creazione di partnership pubblico-private per 

attivare interventi reali sulla città. 

 

Questo piano va attuato perché è stato pensato per portare miglioramento nella vita 

di tutti i cittadini fanesi, di qualsiasi sesso, razza, estrazione sociale e culturale. 

 

È un piano che pensa all’ambiente, ma nel pieno rispetto del paradigma dello 

sviluppo sostenibile. Si è occupato di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. 

 

La mia personale soddisfazione da urbanista, è essere riuscita a unire le forze 

pubbliche e private su un progetto comune e condiviso fondato sullo sviluppo 

sostenibile. 

 

Questo è un progetto per un futuro migliore per la città di Fano, i suoi cittadini, grandi, 

piccini, adolescenti, anziani, “fragili” e forti. 

 

Allo stesso tempo è un piano di rilancio culturale e turistico.  

Il paradigma turistico oggi comprende: il bello, il sano, il ben tenuto, il vivo, il culturale, 

il naturale, la buona cucina, il divertimento, il mare. 

Fano ha tutto questo e può ulteriormente evidenziare le sue migliori qualità unite 

anche ad una fortissima sensazione di comunità solidale e che si confronta, a cui 

sono onorata di aver dato il mio contributo. 

 

Questa capacità di dialogo e confronto della città di Fano, dei suoi amministratori, dei 

cittadini e delle tante associazioni profit e no profit che interagiscono fra di loro così 

tanto in questo momento, è un grande punto di forza che non va disperso. 

 

Perché è su questo confronto fra tutti gli attori della città che si potrà costruire 

un progetto credibile ed attuabile per il futuro di Fano. 

 

E’ importante lasciare traccia dei numerosi riconoscimenti di qualità e capacità 

innovativa che sono stati riconosciuti a questo lavoro sin dai primi mesi di 

approvazione ed elaborazione: 
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Marzo 2016: Legambiente Nazionale richiede la presentazione del 

programma “Edifici Intelligenti” per Fano sul Treno Verde 
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Ottobre 2016: Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano ottiene la Menzione speciale 

all’Italian Resilience Award 2016 organizzato da Kyoto Club in collaborazione col 

Ministero dell’Ambiente Italiano. ASET SPA viene premiata per aver partecipato alla 

call a Roma nella persona della Presidente Lucia Capodagli: 
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Ottobre 2016: L’amministrazione di Fano viene invitata dal Forum PA a partecipare 

al SAIE 2016 all’interno dell’I-City Lab, per presentare il programma “edifici 

Intelligenti” per Fano come buona pratica a scala urbana di mitigazione dei 

cambiamenti climatici ed aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili. Presenti a 

Bologna per l’Amministrazione comunale l’arch. G. Tiziana Gallo in qualità di 

coordinatrice tecnica del programma E.I.F. e l’Ass.re Carla Cecchetelli al bilancio ed 

attività produttive. 

 

Giugno 2017: Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano viene inserito nella 

pubblicazione della società Utilitalia fra i primi 79 progetti operativi fra i 274 

programmi presentati dalle 134 società multiservizi aderenti al censimento, fra cui 

ASET SPA, che ha ricevuto il premio a Roma nella persona del Preidente Paolo 

Reginelli. 

 

Ottobre 2017: GSE convoca a Roma l’Arch. G. Tiziana Gallo come professionista 

ideatrice e coordinatrice tecnica del programma “Edifici Intelligenti” per Fano e dopo 

una attenta analisi del lavoro propone all’Amministrazione di creare un tavolo di 

lavoro col Comune di Fano per finanziare in quota parte progetti reali di 

riqualificazione energetica degli edifici comunali. 

 

Ringrazio il Consiglio Comunale di Fano, l’Amministrazione di Fano nella persona 

del Sindaco Massimo Seri e di tutta la giunta comunale, la società ASET SPA, CNA 

Fano ed ERAP Marche che hanno creduto con me in questo progetto sin dall’inizio 

quando era un “sogno” ad oggi che è un “obiettivo”. 

 

La data di riferimento per l’attuazione di questo piano è appunto il 2020 in quanto 

legata al programma di finanziamenti europei 2014/2020. 

Ma rimane valido e forse assume ancora maggior significato per il prossimo 

programma di finanziamenti europei ossia il 2021/2026 che porrà ancora più al centro 

la visione integrata degli interventi perchè siano sostenibili contemporaneamente dal 

punto di vista ambientale, sociale ed economico, che è alla base della costruzione 

del programma “edifici Intelligenti” per Fano. 

 

Va comunque considerato che il fattore tempo nell’attuazione di questo programma 

è importantissimo, per gli obblighi derivanti per i Comuni già nel 2018 dalla direttiva 

20/20/2020 e perché la crisi ambientale in atto ha bisogno di risposte ormai 

inderogabili e concrete. 

 

Il mio lavoro di elaborazione è finito, ora il programma E.I.F. ed il piano F.I. 2020 

sono pronti per essere attuati.  

 

Arch. G. Tiziana Gallo – Ideatrice e coordinatrice tecnica del programma “Edifici Intelligenti” per Fano 
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ALLEGATO 1: Documento riassuntivo della prima giornata dell’attività 

partecipativa “Orizzonte Fano” 
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  Riqualificazione  e  rigenerazione  urbana  
FACILITATORE:  Carolina  Pacchi  
PARTECIPANTI:  35  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Riqualificazione  urbana:  si  interviene  su  aree  vaste  e  con  un  approccio  integrato.    
Delle   tre  direzioni  d’intervento   sulla   città   (sociale,   economico,  urbanistico),   l'urbanistica   -‐   intesa  
come   miglioramento   della   qualità   del   territorio   -‐   è   elemento   fondamentale.   Ambiente   curato,  
qualità   architettonica   e   di   spazio,   piacevolezza   del   vivere.   Tema:   stop   consumo   di   suolo,   non  
espandere  ulteriormente   la   città  anche  perché   l’offerta  delle  aree  edificabili   è  già   superiore  alla  
domanda.   Rigenerazione   urbana:   patrimonio   edilizio   obsoleto   ad   alto   consumo   energetico,  
rigenerare   il   parco   edilizio,   in   alcuni   casi   sostituzione   edilizia   oppure   riqualificazione   (edilizia  
privata  e  pubblica),  in  più  attenzione  rischio  sismico.  
Edifici  non  utilizzati:  esempio  caserma  Paolini.    
Tema:  riqualificazione  del  litorale  che  è  legato  al  turismo,  servizi  ecc.  
La  riqualificazione  ha  anche  un  notevole  impatto  economico  potenziale.  
  
Città  della   bellezza,   ci   dovrebbe  essere  una   commissione  del   Comune   che   valuti   la   bellezza   dei  
singoli  progetti.  Chiedere  ai  progettisti  di  'firmare'  gli  edifici,  come  responsabilizzazione.  
Offrire  un  premio  cittadino  ai  migliori  progetti,  bisogna  promuovere  concorsi  di  architettura  anche  
nel  settore  privato.  
  
Città   della   longevità   attiva,   fragilità   degli   anziani,   attenzione   nei   confronti   dei   bambini   è   anche  
attenzione  agli  anziani  e  altre  categorie   fragili:   individuare  temi  da  sviluppare  per  raggiungere   la  
capacità  di   rispondere  alle   fragilità,  dotarsi  di  parametri  misurabili   (forma  di   'bollino'  per   le  città  
che  hanno  attenzione  verso  la  fragilità).  
Fano  permette  di  costruire  una  rete  urbanistica  sulla  base  di   infrastrutture  già  esistenti,  pensare  
all'uso  di  risorse  comunitarie.  Una  città  adatta  ai  più  fragili  è  una  città  più  vivibile  per  tutti.  
  
La   riqualificazione   urbana   deve   migliorare   la   vita   della   città.   Ad   esempio   l’ex   caserma   Paolini  
potrebbe   essere   un   centro   con   pochi   interventi   da   cedere   ad   artisti   e   creativi   in   generale,   per  
creare   un   polo   creativo   della   città   (produzioni   artistiche,   corsi   per   bambini…)   in   una   posizione  
ideale,  nel  centro  della  città  (Contamination  Lab).  
  
PRG   attuale   ha   ridotto   le   previsioni   edificatorie   perché   la   città   non   si   espande   più,   quindi   non  
bisogna   mettere   in   gioco   nuove   aree;   ma   con   quali   risorse   è   possibile   rigenerare,   se   non   si  
costruisce  ex  novo?  Occorre  calcolare  bene,  per  far  tornare  i  conti  tra  oneri,  servizi  effettivamente  
offerti   e   benefici   pubblici.  Nel   costruito   ci   sono  moltissimi   edifici   che   possono   essere   rimessi   in  
circolo  per  le  esigenze  di  oggi,  ma  qual  è  la  possibilità  economica  per  recuperare  edifici?  Esempio  
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caserma  Paolini,  ma  occorre  fare  dei  lavori,  area  Vittoria  Colonna,  scuola  Corridoni,  ex-‐Agip,  Foro  
Boario,  ospedale.  Occorre  coinvolgere  i  privati.  
  
La   necessità   di   un   consumo   di   suolo   zero   è   anche   legata   al   fatto   che   la   città   è   ferma.   Serve  
ritrovare  un  senso  che  collega  struttura  urbanistica  ed  economica,  altrimenti  è  difficile  immaginare  
riqualificazioni   private   e   pubbliche.   Esempio:   i   commercianti   hanno   bloccato   aree   commerciali  
nell'ex   zuccherificio,   che  ora   è   abbandonata,   e   intanto   emergono  Auchan,   Ipercoop,   20K  mq   su  
suoli  nuovi.  
  
Interventi  per  riqualificare  il  costruito  sono  bloccati  dalla  situazione  economica,  come  agevolare  
chi   riqualifica   (come   era   stato   fatto   per   incentivi   nel   centro   storico   negli   anni   '80)?   Molte  
amministrazioni   hanno   difficoltà   a   decidere,   ad   esempio   caserma,   ex   distributore   Agip.   Le  
valutazioni   da   parte   degli   uffici   urbanistici   non   vengono   fatte   in   modo   abbastanza   accurato.  
Cambiare  la  mentalità  dell'amministrazione.  
  
Per   le  aree   inutilizzate,   prima   di   procedere   con   soluzioni   definitive,   si   potrebbe   lavorare   su   usi  
temporanei  per  promuovere  dei   laboratori,  anche  per  coinvolgere  la  popolazione  nella  decisione  
delle  funzioni  future.  
Tema:  Villa  Uscenti,  quartiere  a  Sud  di  Fano  di  1000  abitanti  che  manca  di  servizi  fognari,  frequenti  
allagamenti,  è  un  problema  da  risolvere  a  breve.  
  
Programma   edifici   intelligenti,   riqualificazione   energetica   edifici   e   illuminazione   pubblica,   si  
raccolgono   idee   per   partecipare   a   bandi   per   reperire   risorse   anche   per   riqualificare   edifici   è  
importante  avere  idee  sulle  possibili  funzioni  quando  si  avviano  le  riqualificazioni.  
  
Questione  archivi:  come  valorizzare  gli  archivi  esito  delle  attività  professionali  locali?  Biblioteca  di  
architettura  che  raccoglie  i  materiali  non  più  utilizzati,  affiancando  uno  spazio  di  lavoro  comune  
  
Fano  divisa  in  tre  poli:  centro  storico;  area  ex  zuccherificio;  Bellocchi,  nata  come  zona  industriale,  
oggi  direzionale,  il  rischio  che  si  corre  è  un'identità  sfocata  delle  diverse  aree,  valorizzare  il  molto  
che   già   c'è   (Caserma,   Vittoria   Colonna,   che   potrebbe   diventare   alloggi   temporanei,   co-‐housing,  
servizi  sociali).  
  
Fano  2030  bellezza,  naturalità,   socialità;   tema  alberi:   il   verde  non  è  un  orpello,  ma   cuore  della  
progettazione  urbanistica;  oggi   la  gestione  alberi  è  del   tutto  sbagliata,   il  verde  ben  gestito  porta  
benefici  in  termini  sociali,  di  salute  a  tutta  la  città,  l'intervento  sugli  alberi  ha  ritorni  tra  molti  anni.  
  
Economia  in  difficoltà,  come  affrontare  tutte  le  riqualificazioni  necessarie?  Identificare  le  priorità,  
problemi  idrogeologici  e  naturalistici,  nella  città  luoghi  simbolici.  
Fano  ha  una  grande  lentezza  di  esecuzione  di  progetti  già  decisi.  Ci  vuole  un  progetto  che  faccia  
emergere  Fano:  la  prima  città  in  Italia  senza  barriere  architettoniche  e  un  museo  della  scienza.  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Futuro  intelligente  ed  eco-‐sostenibile  per  Fano,  smart  city 
FACILITATORE:  Carolina  Pacchi  
PARTECIPANTI:  22  
 
INSTANT  REPORT/VERBALE: 
Rigenerazione  green  come  opportunità  di  crescita  economica,  possibilità  di  rilancio  dell'edilizia.  
Lavorare  sull'esistente  con  buone  idee  su  come  ristrutturarlo,  spesso  le  risorse  ci  sono,  la  difficoltà  
delle  amministrazioni  è  utilizzarle  in  modo  appropriato.  
  
Il   Comune   di   Fano   sul   programma   del   futuro   sostenibile   e   riqualificazione   energetica   ha   fatto  
un’analisi  di  base  sull'esistente  con  l'obiettivo  di  recepire  fondi  europei  per  intervenire  su  aree  con  
criticità;  rilevanza  del  verde  come  possibilità  di  abbassamento  delle  temperature  e  cattura  CO2;  i  
dati  tecnici  vanno  però  messi  in  collegamento  con  obiettivi  e  idee.  
  
Temi  di   lavoro:  ad  esempio,  reti  verdi  attorno  alla  città,  sistemazioni  a  verde  e  piste  ciclabili  con  
fine  di  corridoi  ecologici,  riconnessione  del  paesaggio,  e  diminuzione  CO2.  
  
Città  intelligente,  le  analisi  e  le  soluzioni  ci  sono,  ci  vuole  però  capacità  di  metterle  in  pratica,  e  ci  
vuole   coraggio   nel   cambiare,   spesso   senza   ricorrere   a   tecnologie   sofisticate   e   senza   spendere  
molte   risorse.   Esempio:   campo   aviazione,   ci   si   può   ispirare   alla   sua   funzione   storica.   Esempio:  
riscaldamento   edifici,   abolire   il   gasolio.   Esempio   caserma   Paolini:   basta   consumo   di   suolo,  
guadagnare  al  verde  gli  spazi  già  urbanizzati,  trasformare  il  cortile,  ora  parcheggio,  in  una  piscina  
che  serve  alla  città,  non  bisogna  costruirla  troppo  lontana  dal  Centro  Storico,  che  si  sta  spopolando  
Ci   vuole   un'analisi   che   incroci   bisogni   di   servizi   e   strutture   con   gli   spazi/risorse   che   potrebbero  
ospitarle.  
  
Fano  prima  città  senza  barriere  architettoniche  potrebbe  essere  un  obiettivo  capace  di  mettere  in  
moto  una  quantità  di  altri  elementi  (ad  esempio  promozione  del  turismo  per  i  disabili).    
Altro  obiettivo   cruciale:   Fano   città  dell'autosufficienza   energetica   nel   2030;   ridurre   i   consumi   e  
aumentare   la  produzione,  oggi   il   patrimonio  edilizio  è  molto   inefficiente,  quindi   con  grandissimi  
margini   di  miglioramento   e   con   altri   livelli   di   creazione   di   posti   di   lavoro.   Fano   avrebbe  dovuto  
farlo  molti   anni   fa,  ma  ancora  oggi   si   può  avviare  un   intervento  di   sistema   sulla   riqualificazione  
edilizia  e  risparmio  energetico.  Ma  a  Fano  oggi  mancano  le  competenze  tecniche,  le  maestranze  in  
grado  di  attuare  questi  progetti.  
  
Che   cosa   può   fare   il   Comune?   Gravissima   situazione   d’inquinamento   dell'aria,   dovuto   al  
riscaldamento   degli   edifici   e   traffico   veicolare   (in   Italia   60K   morti   all'anno   per   questo).   Edifici:  
occorre  intervenire  sia  sul  patrimonio  pubblico  sia  su  quello  privato;  non  bruciare  più  nemmeno  il  
metano,   geotermia   e   pompe   di   calore,   aiutare   chi   lo   fa   con   incentivi.   Su  mobilità:   oggi   non   c’è  
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alcun  incentivo  alla  promozione  della  mobilità  elettrica.    
Il   Comune  dovrebbe   convertire   il  parco  mezzi   pubblici   all'elettrico,   altre   città   italiane   lo   fanno.  
Che  cosa  fare  per  il  settore  privato?  
  
Usciranno   incentivi   Regione   Marche   per   la   riqualificazione   energetica   per   edifici   produttivi  
(compresi   alberghi   e   ristoranti).   Il   raggiungimento  dell'autosufficienza  energetica   sarà  promosso  
anche   da   normativa   sempre   più   stringente;   importante   diffusione   di   competenze   tecniche  
specifiche,  coinvolgimento  tecnici  più  giovani.  Importante  costruire  parchi  intorno  alla  città.  
  
Importante  coinvolgere  studenti  a  partire  dalle  scuole  su  questi  temi.  
  
Gestione   rifiuti   a   Fano:   raccolta   differenziata   è   in   aumento,  ma   l'aumento   delle   campane   e   dei  
cassonetti   non   va   bene,   occorre   introdurre   dispositivi   automatici   per   compattare   rifiuti,   in  
particolare   imballaggi,   e   riconoscere   incentivi   ai   cittadini   (ad  es.  buoni   sconto   su  beni  o   servizi);  
sostenibilità   ambientale,   impatto   estetico   positivo   e   maggiore   motivazione   per   i   cittadini,   con  
investimento  iniziale,  che  poi  si  recupera  
  
Innovare   le   gare   d'appalto,   non   utilizzando   il   massimo   ribasso   come   criterio   principale,   ma  
lavorare  sulla  qualità,  risparmiando  a  breve  non  è  detto  che  si  possa  risparmiare  sul  lungo  periodo  
(spesso  non  si  tengono  in  conto  i  costi  di  gestione  e  manutenzione).  
  
Caserma  Paolini  centro  culturale  e  artistico,  centro  sportivo,  come  si  passa  da  queste  prime  idee  a  
una   progettualità   concreta?   Valutazione   articolata,   sulla   base   di   criteri,   da   parte  
dell'amministrazione,   che  poi   potrebbe   attivare   partnership   con   attori   privati;   il   programma  del  
Comune  sul  futuro  sostenibile  è  un  buon  esempio  di   integrazione  di  criteri  tecnici  per  valutare   il  
senso  e  la  fattibilità  degli  interventi    
  
Riscoprire   la   mobilità   slow,   aumentare   l'uso   della   bicicletta   e   soprattutto   promuovere   il  
camminare,   che   permette   anche   di   guardarsi   intorno   e   scoprire   la   città   (diffondere   l'uso   di   QR  
Code  per   illustrare  monumenti  e   luoghi  storici),   si  potrebbe  collegare  alla  proposta  di  Fano  città  
senza  barriere  architettoniche.  Ma  sarebbero  accettabili  pedonalizzazioni  di  grande  arterie  a  Fano  
(sul  modello  di  quanto   fanno  alcune  grandi  città  europee),  con  parcheggi   scambiatori?  Fare  una  
riflessione   sulla   relazione   tra   edilizia   residenziale   e   parcheggi;   capire   la   funzionalità   di   queste  
scelte   in   termini   economici   e   le   alternative  possibili   (integrazione  diverse  modalità  di   trasporto,  
usare  zone  30).  
  
Area  ex-‐Agip  deve  tornare  un  parco.  
Ex  ferrovia  Fano-‐Urbino  deve  diventare  un  percorso  pedonale  per  i  quartieri.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  Mobilità  sostenibile,  marciapiedi,  piste  Ciclabili  
FACILITATORE:  Anna  Rita  Montagna  
PARTECIPANTI:  11  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
TOSI  ENRICO:  Premessa:  avere  una  città  adatta  ad  handicappati,  bambini  adulti.  Per   ciò  occorre  
creare  marciapiedi  e  piste  ciclabili  togliendo  spazio  agli  abusi  degli  automobilisti.  
GERBONI   GABRIELE   (ingegnere):   i   conducenti   di   veicoli   abusano   dei   loro   mezzi.   Proposta:  
parcheggi  scambiatori;  soprattutto  vedere  collegamenti  frazioni  con  la  città  che  sta  al  centro;  pista  
ciclabile   nel   sedime   ferrovia   Fano-‐Urbino;   chiudere   alcune   strade   vietando   transiti   per   lasciare  
spazio   a  piste   ciclabili,  marciapiedi   e   parcheggi   come   si   potrebbe   fare   ad  es.   in  Via  dell'Abbazia  
anche  per  un  ambiente  meno  inquinato  e  più  sano.  
VARANI   GRAZIANO:   aumentare   marciapiedi   poiché   interi   quartieri   ne   sono   sprovvisti,   o   sono  
occupati  da  auto;  aumentare  piste  ciclabili  anche  per  limitare  transiti  veicolari.  Le  ciclabili  esistenti  
non  sono  provviste  di  cordoli  e  pertanto  sono  pericolose  poiché  facilmente  occupabili  da  auto.  
TONTI  BANDINI:  ricorrere  a  fondi  europei.  Tutti  gli  attraversamenti  pedonali  luminosi  hanno  tempi  
troppo  ridotti  per  i  pedoni,  che  fanno  difficoltà  a  completare  l'attraversamento  con  il  verde.  
MONTANARI  ATTILIO:  il  tema  delle  ciclabili  è  legato  al  tema  della  mobilità,  se  non  c'è    alternativa  
alla  macchina  occorre  tenere  conto  delle  esigenze  delle  persone,  sia  turisti  che  lavoratori  o  altro.  
Creare   un   sistema   di   trasporti   leggeri   (metropolitana   di   superficie),   affiancato   da   trasporto   su  
ruota  quale  alternativa  all'auto.  Mancano  collegamenti  con  il  trasporto  pubblico  
ALIMENTI  DAVIDE:  manca  una  rete  di  piste  ciclabili,  come  c'è  ad  es.  a  Pesaro.  Non  ci  sono  piste  a  
doppio  senso  di  marcia.  
GHEZZO  LETIZIA:  Per  recuperare  spazi  occorre  trasformare  strade  a  senso  unico,  lasciando  spazio  
per  velocipedi  e  marciapiedi.  Le  strade  vanno  messe  al   limite  di  30  km/h,  con  segnaletica  anche  
orizzontale.  Educazione  stradale  a  partire  dagli  asili  ed  in  ogni  ordine  di  grado  delle  scuole  
BROCCOLI  MARTINA:  a  scuola  si  fa  educazione  stradale  ma  i  ragazzi  conoscono  le  regole  ma  non  le  
rispettano.  Occorrono  buoni  esempi  
FERRI  PIO:  la  ns.  città  è  antica,  più  che  piste  ciclabili  occorrono  percorsi  ciclabili,  perché  con  la  bici  
è  difficile  seguire   lo  stesso  percorso  delle  auto.  Ferrovia  Fano-‐Urbino  ci  sono  buoni  esempi  della  
Spagna,   di   Berlino,   si   potrebbe   trasformare   in   pista   ciclabile.   Le   società   ciclistiche   devono  
insegnare  le  regole  ai  ciclisti.  Attraversamenti  pedonali  più  sicuri,  illuminati.  
BENINI  LUCIANO:  Fano  è  in  mano  agli  automobilisti,  se  c'è  spazio  ci  sono  i  ciclisti  e  se  c'è  ancora  
spazio   per   i   pedoni:   occorre   ribaltare   il   criterio   partendo   dai   pedoni.   Il   progetto   di   S.Orso,   se  
funziona,   occorre   estenderlo   a   tutta   la   città.   Una   ventina   di   anni   fa   ci   fu   un   progetto   di   piste  
ciclabili,   occorre   rivederlo   per   costruire   la   rete   ciclo-‐pedonale,   realizzandole   gradualmente   per  
riuscire  a  vedere  una  città  che  cambia.    
SINTESI:  Arrivare  ad  una  città  adatta  a  portatori  di  Handicap,  Bambini  e  Adulti.  Creare  progetto  di  
rete   ciclo-‐pedonale   che   sia   condiviso   dal   basso,   approvato   e   realizzato   gradualmente.   Abuso  
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ingiustificabile  delle  auto.  Maggiori  controlli  e  sanzioni.  Non  aspettare  il  2030  ma  realizzare  subito  
marciapiedi  e  piste  ciclabili   incentivando   i  percorsi  ciclabili.  Aumentare  strade  a  senso  unico  per  
realizzare  marciapiedi,   piste   ciclabili   e   parcheggi   che   consenta   anche   di   rispettare   le   alberature  
esistenti.   Imitare   Pesaro.      Realizzare   collegamenti   tra   centro   e   vari   quartieri.   Investire   sulla  
mobilità   leggera.   Creare   strade   zona   limite   30   km/h,   con   segnaletica   verticale,   dissuasori  
orizzontali   ed   aiuole   che   costringono   al   rallentamento   della   velocità   (obbligando   il   senso   unico  
alternato).   Maggiore   educazione   stradale   nelle   scuole   di   ogni   ordine   e   grado   e   maggiore  
educazione   stradale   per   i   ciclisti   coinvolgendo   le   società   ciclistiche   e   le   relative   Associazioni.  
Trasformare   la   ex   ferrovia   Fano-‐Urbino   in   pista   ciclabile   per   il   collegamento      tra   quartieri.   Fare  
riferimento   ad   esempi   nazionali   ed   internazionali   che   sono   risultati   molto   efficaci   al   riguardo,  
anche   dal   punto   di   vista   turistico.   Realizzare   parcheggi   scambiatori   sia   auto-‐bici   che   con  mezzi  
pubblici.  Maggiore  illuminazione  agli  attraversamenti  pedonali.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  
FACILITATORE:  Valentina  Giannotti  
PARTECIPANTI:  5  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Lo  sport  dovrebbe  diventare  una  via  di  uscita  per  i  giovani  e  un  momento  di  sana  aggregazione.  
Si  parla  poco  di  sport  nell'ambito  del  turismo  fanese  e  gli  eventi  sportivi  non  vengono  pubblicizzati  
abbastanza.  Le  strutture  ricettive  trarrebbero  beneficio  da  eventi  sportivi,  anche  fuori  stagione.  Gli  
eventi  sportivi  andrebbero  però  inseriti   in  un  ampio  progetto  che  coinvolga  tutta  la  struttura  del  
Comune.  
In  confronto  alle  altre  città  (Pesaro)  c'è  poco  rispetto  da  parte  dell'Amministrazione  nei  confronti  
delle   Società.   Molte   soluzioni   sono   considerate   non   ottimali   (si   fa   riferimento   ad   allenamenti  
dislocati   in  diverse   strutture,   spesso   scomode  soprattutto  per   ragazzi  non  auto-‐muniti).   È  molto  
sentita  la  differenza  con  Pesaro,  che  ha  un'identità  sportiva  più  consolidata.  
All'Amministrazione   si   richiede   di   dare   più   dignità   alle   Società   sportive.   La   stessa   palestra   deve  
essere   condivisa   da   Basket,   Pallavolo   e   ginnastica,   questo   porta   anche   ad   avere   allenamenti   ad  
orari  non  idonei.  Spesso  i  ragazzi  sono  costretti  a  svolgere  i   loro  allenamenti  in  tarda  serata  (con  
ovvi  problemi  di  orari  per  coloro  che  frequentano  ancora  la  scuola)  per  la  scarsa  disponibilità  delle  
strutture,  che  risultano  inadeguate  sia  quantitativamente  che  qualitativamente.  
La   cultura   sportiva  deve  essere  vista   con  mentalità   imprenditoriale.  È  necessario  dare   i  mezzi  ai  
ragazzi  per  far  si  che  siano  competitivi  e  perché  possano  crescere.    
Emerge   spesso   il   tema   della   piscina,   considerata   inadeguata   e   quindi   poco   frequentata.   Molti  
preferiscono  ad  andare  a  Pesaro  dove  c'è  una  piscina  olimpionica.  
Lo  sport  è  un  volano  dal  punto  di  vista  sociale  ed  economico.  Lo  sport  può  generare  reddito,  sia  
direttamente  che  per  quanto  riguarda  l'indotto  (ad  esempio  turistico).  
C'è  una  forte  esigenza  sportiva,  e  sarebbe  importante  che  la  città  avesse  una  cultura  ed  un'identità  
sportiva.  
Con  il  volley  Fano  ha  vinto  diversi  campionati,   il  problema  è  stato  poi  la  carenza  di  infrastrutture  
adeguate.  
Fano  calcio:  giocava  in  serie  C  con  una  squadra  composta  da  giocatori  quasi  solo  fanesi.  La  squadra  
riusciva   a   competere   bene   nella   serie   nella   quale   si   trovava  ma   è   poi   retrocessa   per   problemi  
finanziari.  
Vedere   che   settori   giovanili   si   impegnano   con   dedizione   nello   sport   e   nel   raggiungimento   degli  
obiettivi  sportivi  da  una  bella  immagine  della  città.    
Lo  sport  dovrebbe  anche  essere  un  elemento  di  aggregazione,  la  città  dovrebbe  essere  coinvolta.  I  
ragazzi  appassionati  di  sport  dovrebbero  essere  stimolati  a  partecipare  alla  vita  sportiva  della  città.  
Ex  pista  dei  go  kart  a  Sassonia  chiusa  per  rumore,  ma  era  la  terza  pista  italiana.  Perché  non  viene  
ripristinata?  
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Si   sente   l'esigenza   di   potenziare   il   polo   sportivo,   spesso   non   idoneo.   La   maggior   parte   delle  
strutture  sportive  risultano  assolutamente  inadeguate  alle  necessità.    
Finanziando   lo  sport   lo  si  può  rendere  competitivo.  Distribuzione  più  qua  del  budget  negli   sport  
(non  solo  nel  calcio).  
Sarebbe  bello  se  si  cercasse  di  potenziare  le  attività  sportive  anche  attraverso  l'assetto  urbanistico  
ella  città.  Le  aree  sportive  sono  poco  accessibili.  Sarebbe  bello  per  i  ragazzi  avere  dei  campi  liberi  
da  calcetto  o  da  basket  dove  si  possano  riunire  con  amici,  soprattutto  durante  l'estate.  Tenere  in  
ordine  le  strutture  invoglia  anche  gli  utenti  a  partecipare  ad  attività  sportive  e  quindi  a  vivere  gli  
spazi   verdi   rendendoli   così   più   sicuri   appunto   perché   frequentati.   Gli   spazi   sportivi   dovrebbero  
essere  studiati  considerando  anche  eventuali  attività  accessorie.  
Proposte   relative   a   una   valorizzazione   delle   strutture   sportive   (sia   qualitativamente   che  
quantitativamente).  
Lo  sport  va  aperto  a  tutti  nei  vari  quartieri  per  risolvere  anche  i  temi  di  aggregazione  sociale.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  Rilettura  del  territorio  
FACILITATORE:  Gloria  Vitali  
PARTECIPANTI:  33 
 
INSTANT  REPORT/VERBALE: 

Temi  e  proposte: 
1_unicità  del  territorio  che  non  può  essere  distrutto  inserendo  elementi  che  va  in  contrasto,  non  
può   essere   visto   come  un  nemico.   Integrando  bene   territorio   e   valenza   urbana  devono  portare  
sviluppo  turistico,  qualità  della  vita  e  questo  permetterebbe  anche  efficientamento  energetico. 
2_la  visione  strategica  deve  avere  obiettivi  a  lungo  e  a  breve  termine. 
A  breve  termine,  cosa  possiamo  fare  subito: 
_Le  barriere  in  Sassonia, 
_Riqualificazione  litorale,  che  deve  essere  potenziato  e  richiamare  turismo  non  solo  cittadino.   
_La   ciclabile   è   stata   fata   a   metà   è   percorribile   solo   S-‐N.   La   zona   torrette   e   Fano   sud   è  
abbandonata,  lasciata  senza  strutture  (panchine,  spazi  per  bambini...)  
_Riqualificare  e  aree  soste  camper  non  regolarizzate. 
3_Il  presente  ci  dice  che  Fano  è   in  declino,  occorre  dare  un'identità,   Fano  manca  di  accoglienza  
rischiamo  di  non  essere  neanche   la  3°  città  delle  Marche.  Eppure  abbiamo  tante  potenzialità  tra  
storia,   paesaggio…   dobbiamo   immaginare   Fano   città   metropolitana   con   Pesaro   oppure   città-‐
ombelico-‐piccola-‐perla,  oppure  città  terminale  sotto  diverse  valenze,  territorio=prodotto  turistico. 
4_Si  fa  urbanistica  oggi  senza  sapere  cosa  è  il  territorio  (citazione  del  geografo  Turri). 
Tombamento  del  canale  Albani,  si  è  perso  questo  elemento  importante  del  paesaggio. 
La   “leggerezza   urbana”   di   Fano   che   viene   notata   da   chi   viene   per   la   prima   volta   a   Fano   è  
un'invarianza  da  preservare. 
Le   dune   erano   presenti   a   Ponte   Sasso,   Torrette   perse   per   le   cementificazioni   portate   dal   PRG.  
Rilanciamo  il  territorio  intero,  non  Fano-‐centrico.   
PONTEVEDRA  è   stata   trasformata   come  città   vivibile,  poi   come  città  dei  bambini,   noi  dobbiamo  
riprendere   questo   concetto   -‐mobilità   sicura,   senza   barriere   architettoniche-‐   per   ripensare   il  
territorio. 
5_”Le   parole   sono   importanti”   (cit.   N.Moretti).   Per   questo   la   parola   territorio   non   funziona,  
occorre   una   comunicazione   più   adeguata   a   quella   quotidiana...   occorre   parlare   di   identità,  
paesaggio. 
L'associazione  che  si  occupa  di  fotografia  propone  di  comunicare  attraverso  le  curiosità,  si  possono  
veicolare  la  conoscenza  della  ricchezza,  valori  della  comunità. 
5_Turismo:  il  tour  operator  si  occupa  di  promuovere  la  conoscenza  di  Fano,  ma  la  zona  dell'Arzilla  
non   è   un   bel   scenario.   Fano   ha   perso   molto   della   sua   attrattiva,   ha   perso   strutture   ricettive,  
alberghi   chiusi,   non   di   fascia   alta...   Fano   non   è   conosciuta,   neanche   per   il   carnevale.   Non   c'è  
promozione. 
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6_Associazione  turistica:  tema  importante  è  ripensare  l'accoglienza.  Emerge  che  in  passato  non  si  
è  creduto  nella  promozione  turistica  si  viveva  di   rendita  dovuta  al   fatto  che  c'era   il   lido,  ma  si  è  
spinto   all'industrializzazione.   La   realtà   è   che   la   vocazione   turistica   non   è   stata   sviluppata   e  
innovata.  Non  abbiamo  catene  di  alberghi.  La  Fano  dei  Cesari  è  stata  fatta  morire. 
7_AZIONI  CONCRETE:  lo  sviluppo  urbanistico  deve  essere  rivisto  attraverso  il  ripensamento  attività  
produttive,   attività   ricettive.   Occorre   avvicinare   i   proprietari   di   queste   attività   che   magari   per  
creare  delle  attività  su  cui  investire,  per  non  lasciare  aree  dismesse. 
Tutto  ciò  deve  essere  pensato  a  consumo  zero  di  suolo.   
Occorre   anche   fare   un'azione   di   riqualificazione   del   lido   e   del   litorale   (anche   Sassonia)   e   viale  
Cairoli  che  diventi  il  viale  Ceccarini  di  Fano. 
Promuovere  azione  pubblico-‐privata  per  ripensare  alla  riqualificazione  litorale. 
Occorre  una  holding  per  ripensare  lo  sviluppo  urbanistico  della  città.   
8_La  città,  visto  che   il   lavoro  sarà  sempre  di  meno,  deve  essere  riqualificata  per   il   tempo   libero,  
per   attrarre   gente,   non   solo   turismo   mordi   e   fuggi,   ma   per   persone   che   vogliano   pensare   di  
trasferirsi  qui  per  la  qualità  della  vita. 
9_Marina  dei  Cesari:  il  progetto  è  stato  ostacolato  nella  sua  attività.  Il  territorio  e  l'entroterra  non  
sono   conosciuti,   come   facciamo   a   portarlo   a   Fano?   Proposta:   comunicare   attraverso   immagini,  
maxi  schermi  i  paesi  e  i  paesaggi  dell'entroterra.   
Il  porto  in  città  si  deve  collegare  alle  attività  di  promozione  della  strada  Flaminia. 
La  riqualificazione  del  Borgo  marinaro  è  fondamentale  per  recuperare  attrattività  del  fronte  mare,    
togliendo  i  vecchi  capannoni  o  trasformiamoli  in  pareti  di  proiezioni...    
La   foce   del   Metauro   deve   essere   valorizzata.   La   bellezza   di   Fano   vista   dall'esterno   è   quella   di  
essere  una  città  in  cui  si  vive  bene,  piccola  ma  piena  di  potenzialità. 
10_Fano  ha  una  proiezione  territoriale  con  più  potenzialità  rispetto  a  Pesaro,  occorre  rivalutare  la  
valle   del   Metauro,   mancano   gli   strumenti   urbanistici   per   ripensare   a   questa   vallata   in   senso  
strategico  ed  organica.  Occorre  confrontarsi  con  i  comuni  limitrofi  (Cartoceto...). 
Nel   territorio   di   Fano   si   è   sviluppato   seguendo   le   indicazioni   del   Prg   passati,   alcune   cose   sono  
negative  altre  positive  che  sanno  cogliere  chi  è  da  fuori.   
11_Accessibilità   e   abbattimento   delle   barriere   architettoniche,   nelle   spiagge   nelle   strutture  
ricettive   non   solo   per   disabili,   ma   è   una   mentalità   di   ripensare   lo   spazio   collettivo   e   renderlo  
praticabile  a  tutti-‐mare-‐strade,  chiese,  tram-‐.  Accessibilità  per  diverse  abilità. 
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Litorale  e  turismo  
FACILITATORE:  Gloria  Vitali  
PARTECIPANTI:  20  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Temi  e  proposte: 
1_La  ferrovia  passa  al  centro  della  città  e  compromette  la  connessione  delle  diverse  parti. 
Problema  è  anche  l'alta  velocità  di  alcuni  treni.  Mancano  elementi  di  schermatura. 
Si   stanno   spendendo   milioni   di   euro   per   proteggere   la   ferrovia   dal   mare,   ma   si   potrebbero  
spendere  per  spostare  all'interno  la  ferrovia.  La  ferrovia  frena  lo  sviluppo  della  città. 
2_Occorre   sviluppare   politiche   integrate   per   sviluppare   il   turismo,   sia   per   creare   coesione   tra  
imprenditori  del  settore,  sia  per  coordinare  azioni  di  promozioni. 
3_Il  Carnevale,  il  viale  Gramsci  non  permette  di  far  partecipare  molti  carri.  Perché  non  creiamo  o  
individuiamo  per  la  sicurezza  delle  persone,  un'area  idonea  per  le  manifestazioni. 
PROBLEMA:  Si  snatura  l'identità  di  Fano. 
4_Fano  ha  da  offrire  moltissimo,  ma  occorre,  per  non  disperdere  forze  ed  energie,  prevedere  una  
serie  di  tavoli  costanti  ,  condivisi  tra  imprenditori  del  settore  ricettivo,  tour  operator  ed  i  politici. 
La   promozione   viene   non  da   azioni   singole  ma   attraverso   azioni   programmate   insieme,   ognuno  
per  il  suo  ruolo. 
5_Le   strutture   ricettive  non   sono  piene,   il   problema  non   sono   le  manifestazioni   che  mancano  o  
concentrate   in   un   certo   periodo.   Ci   dobbiamo   chiedere   che   turista   vogliamo   o   quale   possiamo  
accogliere.   Dobbiamo   comprendere   che   viviamo   una   concorrenza   con   altre   mete   che   hanno  
mantenuto   il   loro   appeal   o   si   sono   adeguati   ai   cambiamento.   Il   nostro   è   un   territorio   per  
pensionati. 
6_Valle  del  Metauro  e  la  via  Flaminia  sono  delle  potenzialità.  Se  valorizziamo  la  parte  sud  di  Fano  
oggi   abbandonata   e   non   sicura   riusciamo   a   prendere   una   fetta   ampia   di   turismo   –   pensionati,  
famiglia-‐  che  possono  trovare  a  Fano  tranquillità,  e  bellezze.   
7_Domanda:      vogliamo   una   Fano   oggi   diversa   da   quella   vorremo   domani?   Magari   con   piccole  
azioni  di  valorizzazione  (inserire   lampioni,  parcheggi,  …)   in  aree  oggi  degradate.  Una  volta  erano  
spiagge   turistiche,   si   procede   verso   un   obiettivo   di   riqualificazione   del   litorale   Sud   che,   nella  
memoria,  era  il  mare  più  bello. 
8_Puntiamo   ad   un   turismo   che   abbiamo   oggi   o   puntiamo   verso   un'evoluzione   che   attrae   un  
turismo  differente? 
Fano  si  deve  qualificare  come  città  in  cui  la  persone  si  vogliono  trasferire  .  Si  dovrebbe  puntare  a  
un  modello  di  un  mondo  urbano  che  si  è  preservato  e  che  fa  si  che  la  vacanza  diventi  rigenerativa  
ed  occasione  di  scoperta  dell'entroterra  e  altre  amenità. 
9_Cosa  possiamo  fare  per  differenziarci? 
Valorizzare  la  città  Romana. 
Si  viene  qui  per  il  mare  e  promuovere  gli  altri  aspetti  di  valore.   
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Occorre  programmare  un  processo  di  azioni  che  colleghi  mare  e  città. 
Occorre  pensare  che  se  vogliamo  attrarre  turisti  stranieri  bisogna  adeguarsi  a  come  ricevere  e  fare  
incoming  adeguato  questo  segmento  di  turismo.  Necessità  di  integrare  le  varie  attività  di  mozione  
e  di  attività,  progetti  culturali.  Occorre  diversificare  le  strutture  ricettive:  anche  alberghi  a  4  stelle. 
10_Problema  per  cui  non  sono  state  diversificate  le  strutture?   
Costi   alti   per   riqualificare   le   strutture   alberghiere;   mancanza   fino   ad   ora   di   musei,   contenitori  
importanti;  mancanza   di   finanziatori;  mancanza   di   promozione   integrata;  mancano   alberghi   per  
cicloturisti. 
Il   salto  di  qualità  è  cambiare  mentalità,  creare  un  circuito,  aprirsi  al   territorio.   Il  problema  è  che  
non  si  può  pensare  di  far  vivere  il  turismo  solo  per  tre  mesi,  occorre  rendere  il  turismo  un'attività  
che  si  sviluppa  per  tutto  l'anno,  con  target  differenziati  di  turisti. 
11_Aree  da  recuperare:  ex  go-‐kart,  litorale  sud;  Torrette,  foce  Metauro. 
12_individualismo  nelle  varie  azioni  e  non  si  da  continuità  alle  varie  azioni. 
Che  tipo  di  sviluppo  vogliamo? 
Forse  turismo  di  nicchia,  pensionati/famiglie. 
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  Adeguamento  edifici  pubblici  (scuole)  al  rischio  sismico  
FACILITATORE:  Matteo  Zulianello  
PARTECIPANTI:  5  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Occorre  valutazione  di  rischio  sismico,  per  mettersi  in  regola  con  le  norme  vigenti,  ma  soprattutto  
per  iniziare  a  ridurre  il  rischio  per  studenti  e  insegnanti.  
Ci  sono  3  aspetti  da  prendere  in  considerazione  rispetto  allo  sviluppo  di  questo  tema:  1)  
economico,  2)  politico,  3)  culturale.  
  
Occorre  prima  di  tutto  la  sensibilizzazione  rispetto  a  questo  tema.  In  poche  persone  si  interrogano  
sul  rischio  effettivo.  Occorre  favorire  la  diffusione  del  tema  al  di  là  delle  giuste  attenzioni  mosse  
solo  dai  genitori  in  modo  temporaneo  (nel  momento  in  cui  i  figli  finiscono  le  scuole  il  problema  
perde  di  rilevanza).  Occorre  mantenere  alta  l'attenzione,  chiedendo  agli  amministratori  di  
raccontare  cosa  si  sta  facendo  rispetto  a  questo  tema  specifico,  non  solo  quando  si  verificano  
nuove  scosse.  
  
Il  problema  è  che  mancano  le  risorse?  Forse  è  sufficiente  riallocarle  oppure  trovare  modi  
alternativi  per  recuperarle?  Se  le  risorse  complessive  non  sono  sufficienti  per  mettere  a  posto  tutti  
gli  edifici  della  città  il  rischio  è  di  prendere  decisioni  drastiche,  scegliendo  gli  edifici  su  cui  
intervenire,  oppure  considerare  la  possibilità  di  lasciare  gli  edifici  storici  che  sono  difficili  da  
mettere  in  sicurezza  in  favore  di  edifici  nuovi  e  costruiti  secondo  determinate  regole.  Tema:  se  si  
spostano  i  bambini  di  altri  edifici  (nuovi  e  a  norma)  cosa  se  ne  fa  di  questi  spazi?  
  
Dal  punto  di  vista  politico  occorre  trovare  modi  funzionali  per  spingere  i  politici  a  mettere  in  
agenda  questo  tema.  
È  fondamentale  che  gli  organi  politici  conoscano  in  modo  adeguato  le  condizioni  degli  edifici,  delle  
tempistiche  di  un  eventuale  adeguamento  strutturale  e  decidere  se,  come  e  dove  intervenire  per  
risolvere  le  criticità  esistenti.  
  
Richieste  da  parte  del  tavolo:  
1. Tutti  si  possono  attivare:  tecnici,  genitori,  lavoratori.  L'obiettivo  deve  essere  quello  di  portare  

questo  tema  all'attenzione  dei  decisori  per  favorire  un  programma  di  monitoraggio  e  di  
analisi  della  situazione  attuale  rispetto  allo  stato  degli  edifici  pubblici  (“libretto  della  salute  
degli  edifici  pubblici”).  

2. Definire  un  calendario  di  interventi  da  programmare,  a  partire  dalla  sensibilizzazione,  dalla  
programmazione  delle  analisi  e  poi  degli  interventi.  Servono  anni?  Va  bene  comunque,  
l'importante  è  partire.  

3. Trovare  un  modo  di  coinvolgere  la  soprintendenza  nella  presa  delle  decisioni  per  accelerare  la  
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messa  in  sicurezza  delle  strutture  presenti  nel  centro  storico.  
4. Valutare  la  possibilità  di  spostare  i  servizi  al  di  fuori  del  centro  storico  in  edifici  nuovi  (es.  

valorizzazione  delle  aree  “ex-‐”,  che  oggi  risultano  dismesse  come  per  esempio  l'ex  
zuccherificio),  risparmiando  risorse  e  avendo  allo  stesso  tempo  di  avere  edifici  più  sicuri  e  
funzionalizzati  rispetto  alle  esigenze  attuali  dei  genitori  e  degli  studenti.  

5. Attenzione  che  “sradicare”  le  funzioni  da  dove  sono  svolte  attualmente  potrebbe  comportare  
problemi  anche  dal  punto  di  vista  sociologico,  sapendo  che  ci  sono  scuole  in  tre  zone  
diverse  (centro  storico  antico–  miglioramento  sismico,  interventi  di  minima  con  il  supporto  
della  soprintendenza),  centro  storico,  fuori  dalla  periferia  (a  monte  dell'interquartieri)  
vanno  fatte  scuole  nuove.  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Valorizzazione  del  patrimonio  culturale  
FACILITATORE:  Matteo  Zulianello  
PARTECIPANTI:  18  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Il  tema  è  la  futura  promozione  dei  beni  culturali  (a  partire  per  esempio  dalla  valorizzazione  dell'ex  
sede  scolastica  del  liceo  artistico),  mettendo  Fano  al  centro  di  un  percorso  di  valorizzazione  dei  
propri  beni.  
  
Alcune  domande:  
Come  potranno  essere  valorizzati  spazi  di  qualità  che  fanno  parte  del  patrimonio  culturale  fanese?  
Come  è  possibile  valorizzare  le  eccellenze  che  ci  sono?  È  possibile  che  al  2030  esistano  a  Fano  
tante  imprese  che  si  occupano  di  cultura?  È  possibile  immaginarsi  una  relazione  importante  con  il  
turismo?  
  
Occorre  capire  chi  si  prende  la  responsabilità  di  attivare  il  percorso  di  valorizzazione:  è  il  Comune  
con  uno  “sportello  cultura”?  È  il  FAI,  che  è  presente  sul  territorio?  Sarebbe  opportuno  creare  dei  
collettivi?  Il  materiale  umano  c'è,  occorre  capire  chi  si  prende  la  responsabilità  di  portare  avanti  il  
percorso.  
È  possibile  immaginare  una  serie  di  incontri  dedicati  all'imprenditorialità  nell'ambito  delle  imprese  
culturali  e  creative?  Anche  per  accedere  a  possibili  fondi  pubblici  (europei).  
  
Su  questo  tema  ci  sono  almeno  due  livelli  da  affrontare:  il  primo  è  conoscere  e  mappare  cosa  c'è  
nel  territorio  e  il  secondo  è  quello  di  promuovere  e  connotare  Fano  per  queste  qualità,  attivando  
possibili  relazioni  con  gli  attori  del  territorio  (FAI,  Associazioni  Locali,  …)  ma  non  solo,  attivando  
anche  relazioni  più  “lunghe”  con  attori  fuori  territorio.  
Occorrerebbe  inoltre  mettere  a  sistema  tutte  le  conoscenze  “isolate”,  detenute  dai  singoli  o  da  
singole  associazioni.  Si  potrebbe  arrivare  a  una  mappatura  dei  monumenti  inserendo  informazioni  
accessibili  tramite  qr-‐code,  coinvolgendo  le  scuole  che  ci  sono.  
Oppure  individuando  spazi  e  monumenti  meno  conosciuti  valorizzando  diverse  arti,  realizzando  
concerti,  scultura,  valorizzazione  degli  spazi,  scenografie,  fotografie…  In  questo  modo  si  
renderebbero  gli  spazi  più  “vivi”,  più  accessibili  ai  fanesi  e  ai  turisti.  
  
Il  secondo  è  di  far  conoscere  quello  che  c'è,  dentro  e  fuori  al  territorio  (potenziando  la  promozione  
fuori  Fano).  Occorre  trovare  un  sistema  per  semplificare  l'accesso  a  beni  che  restano  normalmente  
chiusi  e  inaccessibili  (sistema  di  volontariato,  servizio  civile  o  alternanza  scuola  lavoro  per  ampliare  
il  servizio  “maschere”)  come  per  esempio  San  Pietro  in  Valle  e  San  Domenico.  
  
Programmazione  e  disegno  di  un  programma  culturale  della  città:  



  

Per  informazioni:  tel.  0721.887517  –  www.orizzontefano.it  -‐  Fb:  orizzontefano  -‐  YouTube:  Orizzonte  Fano  

Un  ulteriore  elemento  è  quello  di  attivare  un  percorso  di  “rete”  tra  i  soggetti  che  oggi  faticano  a  
dialogare.  
Si  potrebbe  valutare  la  riattivazione  di  uno  spazio  (oggi  sottoutilizzato),  dedicato  
all'associazionismo  culturale  e  al  dialogo  tra  imprese,  associazioni  e  pubblica  amministrazione,  
potrebbe  essere  un  modo  per  coltivare  l'humus  culturale  che  c'è  ed  è  fertile  e  che  potrebbe  
permettere  di  far  crescere  attività  multiculturali,  fino  possibilmente  ad  arrivare  a  promuovere  
eventi,  festival  che  coinvolgano  più  arti.  Queste  attività  potrebbero  permettere  inoltre  di  far  
promuovere  e  dialogare  attori  della  cultura  che  oggi  lavorano  autonomamente.  Ovviamente  
occorre  smarcare  il  tema  di  chi  coordina  queste  attività.  
Un  modo  potrebbe  essere  far  dialogare  “l'antico”  con  l'arte  moderna,  non  solo  locale,  ma  anche  
nazionale,  attivando  reti  lunghe,  portando  artisti  nel  territorio,  promuovendo  un  percorso  
originale.  
In  questo  modo  si  riuscirebbe  a  valorizzare  l'arte  contemporanea  che  in  questo  momento  faticano  
a  trovare  spazi  espositivi.  Uno  degli  spazi  potrebbe  essere  l'ex  liceo,  anche  se  in  realtà  ci  sono  tanti  
ex-‐spazi  che  hanno  perso  le  proprie  funzioni.  
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SESSIONE  1  
  

TEMA:  Infrastrutture,  aeroporto  e  parco  urbano 
FACILITATORE:  Pia  Miccoli  
PARTECIPANTI:  10  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Le  infrastrutture  vanno  pensato  in  un  contesto  di  trilogia  con  Pesaro  e  Urbino,  che  fanno  sistema  
in  diversi  settori  quali  il  mobile.    
L'Aeroporto  è  strategico  per  la  comunicazione  nazionale  e  internazionale,  in  un  contesto  
globalizzato.  Il  Parco  Urbano  deve  essere  un  diaframma  tra  la  città  e  l'aeroporto.  Non  è  in  
conflitto.  
Fano  ha  tutto  da  guadagnare  nella  visione  “Trilogia”.  Urbino  non  ha  una  viabilità  adeguata  al  
potenziale  che  esprime  in  attrattività  culturale.    
La  proposta  è  attivare  un  servizio  di  Eliporto,  per  raggiungere  Urbino,  ma  anche  per  la  sanità.  
Fano  ha  una  viabilità  soffocata.  
E'  necessario  concludere  l'interquartieri,  che  ha  migliorato  la  viabilità,  ma  non  l'ha  risolta.  
Il  treno  Fano-‐Urbino  da  inserirsi  nel  sistema  Pesaro-‐Fano-‐Urbino.  Una  metropolitana  leggera,  per  
abbattere  l'inquinamento  e  favorire  il  turismo.  Pergola-‐Fabriano-‐Jesi-‐Ancona,  un  sistema  
metropolitano  che  chiude  un  anello  che  allarga  il  nostro  territorio  al  contesto.  
Non  essere  campanilisti,  come  hanno  fatto  Milano-‐Torino  e  Genova.  
La  politica  asfittica  messa  in  piedi  dal  dopoguerra  ha  soffocato  Fano,  non  le  ha  permesso  di  
svilupparsi  e  costruire  in  modo  strategico  il  suo  futuro.  
Questa  Amministrazione  si  è  aperta  ad  una  visione  strategica  già  col  percorso  dell'ex  zuccherificio,  
con  il  turismo.  
Opportunità  che  possono  attrarre  ricchezza  ed  offrire  lavoro  ai  giovani.  
Anche  l'ambito  portuale  può  favorire  il  ritorno  della  nautica:  attirare  industriali,  attraverso  
benefici  fiscali.    
L'aeroporto  di  Fano:  2008  prof.  Marcucci,  Università  Roma  2,  esperto  di  infrastrutture,  Aeroclub  
Italia  e  vice  sindaco:  chi  usa  l'aeroporto,  l'economia  e  le  imprese  che  ne  possono  usufruire,  gli  
Amministratori  locali.  Venne  fuori  questo:  utilizzarla  al  meglio  per  le  reali  esigenze  del  contesto.  
Da  10  anni  ad  oggi  l'utenza  è  cambiata.  
Ora  lavora  solo  il  paracadutismo.  Prendono  l'85%  del  carburante.  
Non  può  diventare  un  aeroporto  commerciale  
Aviosuperficie  omologata,  in  sistema  unico  col  Parco  Urbano.  Il  Parco  è  utile  anche  all'Aeroporto.  
E'  un  sistema  unico  e  sinergico.  
Non  è  un  aeroporto,  è  un  aviosuperficie.  (un  esempio  virtuoso  è  Ozzano  Emilia,  Castiglion  
Fiorentino,  e  non  Foligno….)  
Aviosuperficie  a  Fano  ed  eliporto  a  Urbino.  Con  valenza  turistica,  ed  economica.  
La  pista  a  Fano  non  ha  senso.  Manca  lo  strumentale  adeguato,  del  personale.  La  pista  d'asfalto  è  il  
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meno.  E  quindi  non  ha  senso.  
Va  promosso  come  aviosuperficie  turistica  tra  Rimini  e  Ancona,  aeroporti  commerciali.  
Si  apre  così  agli  ultraleggeri.  Sarebbe  un  importante  mercato.  Oggi  è  un'utenza  esclusa.  
Quintuplichiamo  l'utenza.  Tassa  piccola  di  atterraggio,  grandi  numeri.  Enac  fuori,  meno  problemi.  
La  Fano  Urbino  metropolitana  leggera  con  ciclabile  affiancata.  
Fano  Grosseto  strategica  per  riagganciarci  alla  nazione.  Problema  della  sostenibilità  economica.  O  
c'è  un  grande  investitore  che  lega  l'investimento  al  turismo,  o  non  è  sostenibile  finanziariamente.  
La  ciclabile  è  meno  impattante,  stabilizzato,  cavo  a  fibre  ottiche,  multiservizi.  
Arretramento  della  ferrovia  Adriatica.  
Terme  di  Carignano.  
La  Fano  Urbino  sviluppa  un  turismo  colturale.  
Mancano  sottopassi  ferroviari  ciclo-‐pedonali  tra  il  centro  e  il  fiume.  I  cavalcavia  sono    
faticosi  per  anziani  e  disabilità.  C'è  gente  che  chiuso  il  passaggio  a  livello  del  Bersaglio  non  ha  più  
visto  il  mare.  
Le  spiagge  di  Baia  Metauro  scarseggiano  di  parcheggi.  Facendo  un  mini  sottopasso  dai  carri  a  Baia  
Metauro  ed  il  problema  è  risolto.  
La  ferrovia  è  una  barriera  che  in  una  maniera  o  in  un'altra  va  risolta.  
Fano-‐Urbino:  se  si  fa  solo  la  ciclopedonale,  c'è  l'opportunità  di  attrezzare  la  linea  per  i  sottoservizi.  
La  Fano-‐Urbino  sarebbe  utilissima  per  gli  studenti  delle  superiori  e  universitari  che  vanno  a  Urbino.  
Problema  dei  parcheggi:  uno  che  risolverebbe  tanti  problemi  sarebbe  dietro  la  ferramenta  xxx,  
anche  a  2  o  3  piani.  Parcheggi  a  silos  a  Rosciano,  vicino  ai  carri  di  Carnevale  e  a  Gimarra.  Questi  
dovrebbero  diventare  parcheggi  scambiatori.  Dubbi  sui  parcheggi  a  silos:  il  Vanvitelli  è  vuoto.  
Nelle  zone  industriali  necessitano  parcheggi  sotterranei  per  consumare  meno  suolo,  come  
all'Ipercoop  a  Pesaro,  o  l'IperRossini.  Attenzione  però  all'innalzamento  del  livello  del  mare  
Adriatico  entro  il  2100.  
Realizzare  delle  navette  elettriche  che  dai  quartieri  portino  al  mare,  o  a  Pesaro  e  favorire  il  
trasporto  pubblico.  
Aeroporto,  Porto,  Fano-‐Ubino:  integrazioni  infrastrutturali  a  scopo  turistico.  
Aeroporto  e  Parco  Urbano  non  sono  solo  compatibili,  ma  simbiotici.  
Il  Parco  Urbano  va  sviluppato,  Fano  ne  ha  bisogno,  non  c'è  molto  da  investire,  da  sviluppare  a  lotti.  
La  gestione  del  Parco  e  dell'aviosuperficie  sono  occasioni  di  lavoro.  
Strumentare  l'aeroporto  per  renderlo  commerciale  sono  investimenti  enormi  e  da  abbandonare.  
Sviluppare  le  attività  che  funzionano  quale  il  paracadutismo.  
Riprendere  il  lavoro  di  Salvitano.  
Problemi  di  collegamento  con  Pesaro  e  con  il  Sud:  unica  via  che  se  bloccata  (Ardizio  e  Metauro).  
Viabilità  alternativa  per  alleviare  il  traffico  in  area  urbana.  (Un  backup).  
Favorire  il  senso  unico  per  lasciare  spazio  a  ciclisti  e  pedoni.  
Le  infrastrutture  sono  importantissime,  lo  scheletro  di  una  comunità.  
Grandi  errori  nel  passato:  belle  idee,  Porto,  Aeroporto,  Terme,  mai  decollate  come  necessario.  
Come  è  necessario  il  secondo  ponte  sul  Metauro,  è  indispensabile  l'alternativa  di  collegamento  
con  Pesaro.  
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Il  PUT  provinciale  prevedeva  l'arretramento  della  ferrovia.  
Tutto  deve  portare  ad  una  maggiore  vivibilità  della  città,  più  arretrata,  all'altezza  di  Lucrezia.  
Basta  costruire  cattedrali  nel  deserto.  
Fano  è  ricca  di  risorse,  è  attrattiva.  Il  potenziale  c'è.  
L'area  aeroportuale  deve  essere  bonificata  da  residui  bellici.    
Ripristinare  il  doppio  senso  nel  sottopasso  del  Porto.  
Manca  un  progetto  di  retroporto  che  lo  colleghi  alla  città.  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Tecnologia  al  servizio  del  cittadino  e  dell’Amministrazione,  trasparenza  e  partecipazione  
FACILITATORE:  Pia  Miccoli  
PARTECIPANTI:  2  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Problema   di   accesso   agli   atti.   Migliorato   con   l'accesso   online.   In   Provincia   dopo   15   giorni  
scompaiono.   Anche   la   richiesta   degli   atti   cartacei,   gli   Enti   non   rispondono.   Le   Amministrazioni  
devono  essere  trasparenti  come  palazzi  di  vetro.  
Gli  Amministratori   sono  dei  dipendenti  dei  cittadini.   Invece  andare  a  mettere   il  naso  su  qualche  
cosa  si  fa  la  figura  del  rompiscatole.  Invece  è  un  diritto.  
La   partecipazione   dei   cittadini:   una   bella   iniziativa   è   stata   una   domenica   mattina   per   pulire   le  
erbacce  del  centro  storico.  Sono  iniziative  da  ripetere.  
Valorizzare  la  partecipazione  dei  cittadini  alla  cura  e  tutela  dei  beni  comuni.  
Ad   esempio   i   centri   anziani   possono   diventare   nuclei   a   difesa   del   verde   urbano.   Perché   lavori  
affidanti  solo  ad  appaltatori?  Il  Comune  può  mettere  a  disposizione  piccole  attrezzature.  
Nelle   scuole   è   stata   abolita   l'educazione   civica:   allora   bisogno   formare,   educare   non   solo   i  
bambini,  ma  anche  adulti  e  anziani  al  rispetto  e  alla  cura  della  città.  
L'Amministrazione   dovrebbe   occuparsi   di   più   di   queste   problematiche,   favorendo   il   senso   di  
appartenenza  dei  cittadini  alla  comunità.  Come  in  un  alveare:  si  lavora  per  il  bene  comune.  
Se  ognuno  non  fa  la  sua  parte  la  comunità  non  funziona.  
Come   la   tecnologia   può   semplificare   la   vita   dei   cittadini   e   migliorare   il   lavoro   del   Comune:  
considerando   i   mezzi   che   abbiamo   a   disposizione,   è   assurdo   continuare   a   fare   le   richieste   di  
certificati  ad  esempio  allo  sportello.  Si  potrebbe  fare  online.  
Forse  il  Comune  non  si  è  attrezzato  col  Codice  Unico,  lo  Speed.  Il  sito  del  Comune  nella  sua  nuova  
veste  è  più  chiaro,  si  trova  ad  esempio  il  bilancio  ed  altro.  DA  un  punto  di  vista  sia  tecnologico,  sia  
partecipato  è  stato  fatto  un  grosso  passo  in  avanti,  ma  si  può  ancora  crescere.  
Molti   altri   servizi   possono   essere   automatizzati,   per   semplificare   il   rapporto   del   cittadino   con  
l'Amministrazione  e  per  migliorare  la  sua  propria  vita.  
Non   essendoci   trasparenza   i   poteri   forti   hanno   buon   gioco.   Certe   zone   della   nostra   città   sono  
rimaste  bloccate    per  tutelare  gli  interessi  di  qualcuno.  
Il  Piano  Particolareggiato  arch.  Dierna,  1991,  prevedeva   la  riqualificazione  del   litorale  dalla  Foce.  
Alla  Sassonia.  Dava  fastidio  a  chi  voleva  investire  in  complessi  turistici.  
Il   Comune  ha  acquistato   il   Poligono  Militare  e  quel  progetto  prevedeva  una   trasformazione  mai  
attuata.  
Quando   l'Amministrazione   prende   delle   decisioni   che   vanno   ad   impattare   sulle   persone   e   sulle  
attività  coinvolga  gli  interessati  e  li  renda  partecipi  del  progetto.  
Orti  per  gli  Anziani:   il  Comune   li  dà  con  dei  vantaggi  veramente  grossi.   Il  privato  chiede  300€,   il  
Comune   ne   raccoglie   15€   per   gli   orti   stessi.   Questi   colleghi   potrebbero   collaborare   alla  
manutenzione  di  piccole  cose.  
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L'Associazione  Auser  si  era  offerta  per  la  mnutenzione  delle  scuole:  respinti.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  Lavoro,  nuove  attività  e  zona  industriale  di  Bellocchi  
FACILITATORE:  Fabiola  Tonelli  
PARTECIPANTI:  9  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
.  ci  sono  4  componenti  della  Fiaip  (agenti  immobiliari  professionali)  
.   problematica   difficoltà   di   apertura   delle   attività   commerciali,   difficoltà   a   fare   investimenti  
importanti.  Difficoltà  con  l'amministrazione  nell'aprire  la  propria  attività  (esempio  a  Bellocchi  cash  
and  carry)  non  ha  aperto  a  Fano  ma  ha  aperto  in  un'altra  città  dove  comunque  c'erano  gli  stessi  
problemi  amministrativi  e  burocratici.  All'interno  delle  norme  dei  comuni  ci  sono  dell’elasticità  e  
sta  all'amministrazione  decidere  su  cosa  puntare.    
.  oltre  la  zona  industriale  anche  la  zona  del  centro  storico.  Incentivi  come  esempio  sgravi  fiscali  per  
aiutare  le  piccole  attività  commerciali  ad  aprire  in  centro  storico.    Diminuire  il  canone  di  locazione  
a  livello  comunale  con  l'abbassamento  delle  aliquote  e  stabilire  dei  canoni  massimi.    
.  il  lavoro  lo  creano  le  attività  e  gli  ampliamenti.    
.  ragionando  in  termini  di  piano  strategico  cosa  vorremo  che  fosse  fano  tra  15  anni?  Tutte  le  cose  
citate  sono  importanti  per  lo  sviluppo:  per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  dei  centri  commerciali  e  del  
centro  storico  come  vogliamo  fano  viva  di  attività  con  meno  abitazioni  o  il  contrario?  La  domanda  
che  mi  faccio  è  deve  essere  incentrato  selle  attività  commerciali  di  lusso  oppure  cosa?    
.  Esempio  Bolzano  si  può  arrivare  facilmente  nel  centro  storico  parcheggiare  sotto  la  piazza.  Hanno  
risolto  problemi  di  mobilità  e  rivitalizzato  il  centro  storico.    
.  il  centro  storico  e  il  mare  sono  attrattori.  
.  a  Bellocchi  10  anni  fa  c'era  la  proposta  di  fare  un  parco  tecnologico  nella  zona  di  Bellocchi,  forse  
oggi  se  ci  fosse  stato  questo  parco  questo  teme  avrebbe  avuto  tutt'altro  sviluppo.      
.   parlando   dalla   zona   industriale.   Gli   abitanti   vivono   all'interno   della   zona   industriale   le   varie  
amministrazioni  non  hanno  tenuto  conto  degli  insediamenti  che  c'erano  prima.  Bisogna  capire  de  
è  possibile  in  prospettiva  futura  se  la  fano  città  industriale  funziona  deve  funzionare  in  futuro,  ci  
sono   capannoni   sfitti   abitazioni   non  occupate.   Il   comune  può  prevedere  delle   nuove   zone  dove  
queste  persone  che  di  ritrovano  all'interno  della  zona  industriale  possono  essere  spostate.    
.  dall'urbanistica  parte  tutto.    
.   Viabilità   per   la   popolazione   che   vive   e   lavora   all'interno   della   zona   industriale.   Agevolare   le  
persone  per  i  parcheggi  incentivare  i  trasporti  pubblici.    
.  si  può  sviluppare  non  attraverso  la  divisione  tra  zona  industriale  e  centrale  ma  potremmo  avere  
un'idea   che   unisca   per   esempio   l'industria   navale,   la   pesca   e   il   carnevale.  Questi   tre   temi   sono  
nella  tradizione  della  città,  si  deve  creare  spazio  alle  generazioni  che  vengono  dopo  di  noi.  Creare  
spazio  non  è  solo  spazio  fisico  ma  anche  dal  punto  di  vista  pratico.  Concretamente  trovare  delle  
aree,  insieme  a  degli  imprenditori  e  proprietari  disponibili,  lo  spazio  creato  può  essere  riempito  da  
attività  che  possono  essere  il  faro  per  un  futuro  insediamento.  
.   si   può  andare  oltre   al   creare  degli   spazi   fisici   o  normativi,   è  un   suggerimento   forte   a   chi   deve  
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sviluppare  un  piano  strategico,  successivamente  di  generano  degli  effetti.    Si  deve  cercare  di  capire  
quali  sono  gli  obiettivi  .    
.   tema   urbanistico,   tema   sociale,   tema   economico,   tema   dello   sviluppo   tecnologico   (parco  
tecnologico)  sono  fondamentali  per  fare  ripartire  l'economia  e  il  lavoro.    
.  abbiamo  la  zona  industriale  senza  illuminazione  senza  fibra.  
.  razionalizzare  la  zona  industriale  esterna  dall'urbanizzato  e  riconvertendo  quelle  zone  che  sono  
ancora  abitate  al  suo  interno.  E  riqualificare  il  centro  e  il  mare  valorizzando  il  porto  turistico.    
.  infrastrutture  di  qualsiasi  livello  sono  importantissime.    
  
.   INFRASTUTTURE:   Potenziare   e   sviluppare,   rendere   adeguate   su   tutti   i   livelli   sia   veicolare   che  
mobilità  dolce.  .  ex  ferrovia  Fano-‐Urbano?  (tema  da  sviluppare)  
.   RAZIONALIZZAZIONE   ZONA   IDUSTRIALE.   Perequazione   urbanistica   dei   residenti   della   zona  
industriale.  Riutilizzo  delle  strutture  esistenti.    
.  SENSIBILIZZAZIONE  DELLE  AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  NELL'AGEVOLARE  LE  NUOVE  ATTIVITA'  
.  INCENTIVAZIONI  FISCALI  canone  concordato  commerciale  riduzione  imposte  comunale  sia  centro  
storico  e  zona  industriale.  Sia  nuove  attività  che  quelle  esistenti  
.   RIVITALIZZAZIONE   TURISTICA   attraverso   l'aumento   della   ricettività   turistica,   oltre   che   la  
riqualificazione  della  zona  centro  e  mare.  Totale  riqualificazione  del  porto  in  chiave  turistica.    
.   TURISMO   non   solo   un   turismo   da   spiaggia   ma   di   tutto   il   territorio,   lungo   la   flaminia,   della  
ValMetauro  e  al  livello  regionale.    
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Riqualificazione  ex  colonia  “Mater  Purissima”  Ponte  Sasso    
FACILITATORE:  Fabiola  Tonelli  
PARTECIPANTI:  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Il  Comune  ha  partecipato  a  un  bando  per  una  struttura  per  minori  stranieri  all'ex  colonia  mater  
purissima  di  proprietà  della  diocesi  di  Urbino,  massima  accoglienza  di  32  minori  straniere.  La  
comunità  non  era  d'accordo,  invece  bisognerebbe  sfruttare  questa  occasione  e  sviluppare  un  
progetto  ampio  per  riqualificare  la  struttura  in  toto.  
  
Si  propone  si  fare  una  struttura  per  offrire  dei  servizi  per  la  comunità  di  Ponte  Sasso,  fare  ad  
esempio  un  questionario  per  capire  i  bisogni  dei  cittadini.  Oltre  lo  SPRAR  si  chiede  al  comune  di  
pensare  in  grande  e  intervenire  su  tutta  la  struttura.  Ponte  Sasso  si  trova  anche  una  zona  turistica  
quindi  si  potrebbe  anche  migliorare  questo  aspetto,  sia  per  l'accoglienza  dei  profughi  che  per  
l'aspetto  turistico.  
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SESSIONE  1  
  

TEMA:  La  creatività  e  la  Città  dei  Bambini 
FACILITATORE:  Patrizia  Giangolini  
PARTECIPANTI:  19  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Dopo  la  presentazione  del  tema  sono  emerse  le  seguenti  considerazioni:  
-‐  l'importanza  di  proporre  contenuti  e  la  loro  coerenza  in  fase  di  realizzazione;  
1. la  creatività  non  è  imitazione  ma  va  favorita  la  libera  espressione,  la  facoltà  di  scoprire  e  quindi  

di  promuovere  aggiornati  sistemi  informativi  fondati  sulla  riscoperta  del  valore  del  gioco,  
della  scoperta  e  della  creatività  

2. portare  la  cultura  della  creatività,  dei  bambini  in  piazza  e  nei  vari  luoghi  della  città  vuol  dire  
prima  di  tutto  acquisirla  ed  esprimerla    nella  mentalità  e  nelle  relazioni;  

3. l'esperienza  creativa  del  carnevale,  promossa,  può  divenire  il  motore  per  lo  sviluppo  di  una  città  
nelle  sue  articolazioni  (culturali,  altruistiche,  sociali  ed  economiche),  più  in  sintonia  con  un  
mondo  che  va  avanti  e  non  aspetta;  

4. l'acquisizione  della  competenza  educativa,  soprattutto  delle  nuove  generazioni  diviene  
quell'identità  culturale  ed  economica  che  cerchiamo,  quella  potenzialità,  
quell'investimento  fondamentale  per  lo  sviluppo  di  una  città  più  a  misura  di  bambini  e  
adulti  insieme.  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Fragilità  sociali  
FACILITATORE:  Patrizia  Giangolini  
PARTECIPANTI:  5  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
È  emersa  la  seguente  sintesi:  
1. dobbiamo  affrontare  interrogativi   importanti,  come  il  problema  “del  dopo  di  noi”  che  riguarda  

anziani     e  disabili,  non  bisogna  affrontare  questo  bisogno  solo  dal  punto  di  vista  sanitario  
ma  tenere  presente  tutti  gli  altri  bisogni  ;  

2. manca   la   cultura   del   sociale   bisogna   creare   un   luogo   dove   le   persone   (anziani,   disabili,  
bambini...)  si  incontrano  e  si  raccontano;  

3.   quando  si  effettuano  progetti     per   la  città   ,  non  bisogna  ragionare  per  settori,  occorre  tenere  
conto  della  disabilità  ,  al  fine  di  migliorare  la  qualità  della  vita  di  tutte  le  persone;  

4. Fano  non  permette  un  turismo  per  le  fragilità,  non  è  attrezzata.  
5. bisogna  cominciare  a  ragionare  come  collettività  e  non  come  isola  umana.  
6. la  persona  deve  uscire  dalle  categorie  sociali  ed  essere  protagonista  del  progetto.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  La  sanità  a  Fano  
FACILITATORE:  Marco  Ferri  
PARTECIPANTI:  6  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Si  cita  un  articolo  scritto  dal  coordinatore  sull'ospedale  unico.  Veronesi  e  Renzo  Piano  definiscono  
delle   regole   per   i   nuovi   ospedali   in   particolare   per   gli   ospedali   si   secondo   livello   dicono   che   gli  
ospedali   dovrebbero   avere   6   o   7   specialità.   La   permanenza   dovrebbe   essere   in   stanza   singola:  
esempio  la  scelta  della  stanza  alberghiera  nel  caso  di  una  vacanza.    
Un  ospedale  di  secondo  livello  dovrebbe  essere  costruito  in  un’area  di  almeno  20  ettari,  collegato  
con   le  città  più  vicine,  1500  posti  auto,  un  eliporto,  auditorium,  teatro  asilo  nido,  biblioteca  ecc.  
luogo  di  cure  e  di  vita  per  una  crescita  socio  economica  del  territorio.    
Un  ospedale   luogo  di  cultura  sviluppo  ricerca   in  cui   i  medici   siano   invitati  a  partecipare  a  eventi  
seminari  convegni,  compresi  i  medici  di  famiglia.  
Modello  calato  nel  territorio  dove  viene  costruito,  modello  di  efficienza.  
Ospedale   umanizzato,   a   misura   d'uomo,   sicuro   e   confortevole   in   cui   sia   garantita   la   privaci.  
Ospedale  un  prolungamento  della  città,  un  ospedale  aperto,  in  cui  possono  esprimersi  valori  come  
la   socialità.   Ricovero   solo   per   pazienti   acuti   e   non   autosufficienti,   ecc.   luogo   di   aggiornamento  
continuo  per  medici  tecnici  e  para  tecnici.  
Modello   progettato   da   Renzo   Piano   realizzato   in   diverse   città   italiane.   Questo   progetto  
coinvolgerebbe   tutta   la   provincia,   lasciando   a   Fano   Pesaro   presidi   con   soccorso   pronto,  
diagnostica,  day  hospital,  riabilitazione  ,  servizi  per  non  autosufficienti,  pazienti  terminali.  Il  tutto  
con   tempi  di  attesa  brevi  10  gg.  Questi   servizi  dovrebbero  essere  distribuiti   su   tutto   il   territorio  
provinciale.  600  massimo  700  posti  letto  che  garantisca  le  attività  elencate.  
  
2^  intervento  
Sanità  tema  complesso  e  delicato  che  incide  sulla  qualità  della  vita,  la  sanità  non  è  solo  ospedale,  
basata  sulla  rete  dei  medici  di  base,  la  rete  della  prevenzione  e  attività  socio  sanitarie.  Nei  prossimi  
anni   ci   sarà   una   domanda   socio   sanitaria   (anziani)   elevata.   L'ospedale   struttura   necessaria   a  
coprire  solo  le  situazione  di  patologie,  presidi  nel  territorio  per  coprire  le  emergenze.  
Occorre   realizzare   un   ospedale   di   territorio   come   prima   detto   di   qualità.   E'   un   modello   valido  
anche  se  potrebbe  avere  costi  elevati.  
LE  scelte  della  città  di  Fano  sono  vincolate  da  scelte  regionale  di  cui  possiamo  prendere  atto  degli  
errori,  soprattutto  nei  riguardi  dell'entroterra  in  cui  sarà  difficile  gestire  casi  di  urgenza  (es.  caso  di  
ictus).  
Si  ribadisce  che  probabilmente  la  scelta  migliore  era  la  località  di  Chiaruccia.  
  
Nel  2015  la  mobilità  passiva  della  provincia  di  Pesaro  è  stata  di  30milioni.  
2016:  48  milioni  di  euro  
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Altro  intervento:    
nel   2030   si   vorrebbero   avere   delle   strutture      di   sanità   pubblica   e   non   privata.   Ridisciplinare   i  
medici   di   base,   auspicando   una   residenza   per   anziani   pubblica   visto   l'età   della   popolazione   che  
cresce.  Riusare  edifici  in  disuso  come  il  Vittoria  Colonna  potrebbero  essere  strutture  pubbliche  per  
anziani.   Fano   deve   avere   un   ospedale   per   il   bacino   di   utenza   di   150   mila   persone   (vallata   del  
Metauro).  Ospedale  unico  spreco  di  denaro  pubblico.  I  bambini  devono  poter  nascere  a  Fano.  
  
Altro  intervento:  
Si  porta  l'esperienza  personale,  è  dal  presente  che  si  disegna  il  futuro.  
L'idea   di   Renzo   Piano   stanza   singola   è   importante.  Morire   in   una   stanza   con   sei   persone   non   è  
dignitoso.  La  privaci  e  importantissima.  I  tre  ospedali  sono  compattati  200  mila  abitanti  gravitano  
su  un  unico  centro.  I  tempi  di  percorrenza  sono  legati  ad  una  viabilità  esistente  non  proporzionata  
ai  flussi  di  traffico  attuali.  
Ristrutturare   edifici   esistenti   come   Ospedaletto   ecc.   in   Emilia   Romagna   struttura   per   ridurre   il  
disagio  degli  anziani.  
Tempi  di  attesa,  gestione  migliore  delle  strutture  regionali.  
  
Altro  intervento:  
In  Romagna  ci  sono  liste  di  attesa  ancora  più  lunghe.    
La  Sanità  dove  funziona  davvero  è  dove  c'è  una  partecipazione  pubblico  privato.  
C'è  bisogno  che  il  privato  convenzionato  copra  quei  servizi  che  il  pubblico  non  riesce  a  coprire.  
Sarebbe   bellissimo   si   potessero   fare   strutture   pubbliche   e   basta.   Occorre   sfatare   il   mito   della  
struttura  solo  pubblica.  Un  privato  convenzionato,  controllato,  garantisce  una  migliore  soluzione.  
L'ospedale  unico  è  l'occasione  per  più  specialisti  di  lavorare  in  un'unica  struttura.  
Nel  2030  vorrei  un  sistema  sanitario  più  facilmente  accessibile.  
La   Caritas   oggi   ha   creato   una   struttura   per   migliorare   l'accessibilità   al   sistema   sanitario  
accogliendo  le  persone  che  oggi  non  si  possono  curare.  
  
Il  Problema  sanitario  va  gestito  su  un  sistema  di  area  vasta,  si  vuole  contrastare   la  tendenza  alla  
mobilità  passiva   che  ha  un  costo  esagerato.  Occorre  migliorare   le   strutture  esistenti.   Si   critica   il  
percorso  che  ci  ha  portato  verso  questo  ospedale  unico.  Occorre  procedere  a  una  integrazione  tra  
le   due   città.   Iniziative   di   facilitazione   di   accesso   alla   sanità.   Occorre   formare   un   volontariato  
medico  e  strutturale  con  un  attento  monitoraggio  del  sistema.  
In  Umbria  ogni  farmacia  è  un  CUP  si  prenotano  le  visite  mediche  ecc.,  questo  facilita  l'accesso  al  
sistema  sanitario.  
  
Altro  intervento:  
È   necessario   un   ospedale   di   2^   livello   come   contro   qualificato   che   operi   al   meglio.   Piccoli  
Ospedaletti   sono   dannosi.   La   scelta   dell'ospedale   a   Muraglia   non   può   essere   l'ospedale   per   la  
provincia.  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Vita,  morte.  Tematiche  sociali  
FACILITATORE:  Marco  Ferri  
PARTECIPANTI:  4  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
1  Nell'ambito  dei  servizi  sociale  creare  un'agenzia  che  si  occupi  di  tre  diverse  tematiche:  nascita,  
famiglia,  morte  -‐  e  che  se  ne  occupi.  I  genitori  chiamano  l'agenzia  che  procura  loro  tutto  quello  che  
necessita  loro  fino  al  primo  anno  di  età  attraverso  fondi  pubblici.  
2  Analogamente  per   la  costituzione  di  un  nucleo  familiare,   la  PA  fornisce  un  Kit  per  sposarsi,  del  
ricevimento,  ecc.  
3   Così   per   il   decesso,   l'agenzia   provvede   a   tutto   dalla   sepoltura   o   la   cremazione   che   andrà  
incentivata.  Fornire  un  luogo  per  cerimonie  funebri  che  non  sia  una  chiesa  per  chi  non  è  credente.  
  
2°  intervento  
L'idea  dell'agenzia  è  buona,  ci  si  chiede  come  la  PA  possa  avere  i  fondi  per  coprire  le  spese.  
  
3°  intervento  
in   molti   comuni   ci   sono   forme   di   convenzionamento   e   per   il   primo   anno   di   vita   che   offrono  
agevolazioni  base  per  il  primo  anno  di  vita.  ISEE  sotto  i  25  mila  euro.  
Ci  sono  già  forme  di  sostegno  per  la  cosiddetta  “di  buona  morte”  per  le  fasce  di  ISEE  più  basse.  
  
4°   Sulla   natalità   esiste   un'emergenza   europea,   i   tassi   di   natalità   bassi   che   portano   criticità   non  
indifferenti   al   sistema   economico.   Se   devono   essere   fatti   interventi   occorre   riferirsi   ad   una  
normativa  nazionale,  i  comuni  non  hanno  risorse  per  politiche  di  questo  tipo.    Il  Tema  è  sostenere  
la  natalità  di  un  paese  che  e  sempre  più  bassa.  
In  merito  alla  morte  già  di  fatto  il  comune  interviene.  
Oggi   esistono   già   strutture   di   sussidiarietà   orizzontali,   controllate   dal   pubblico.   Strutture   per  
servizi  che  offrono  prestazione  per  disabili,  anziani,  che  funzionano  nel  rispetto  delle  regole.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  ex  caserma  Paolini  
FACILITATORE:  Andrea  Cagnazzo  
PARTECIPANTI:  solo  il  coordinatore  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Il  tavolo  tematico  si  scioglie  perché  non  si  è  formato  il  gruppo  di  discussione  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Multiculturalità  
FACILITATORE:  Andrea  Cagnazzo  
PARTECIPANTI:  7  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
La   differenza   viene   estremizzata   sotto   forma   di   stereotipi:   minacce,   difficoltà.   L'arrivo  
dell'immigrazione  rappresenta  una  situazione  senza  ritorno.  Può  essere  una      ricchezza,  generata  
dall'incontro   con   culture   diverse.   La   politica   ha   il   compito   fondamentale   di   gestire   le   modalità  
dell'incontro  per  disinnescare  le  paure.    

Le   due   agenzie   di   socializzazione   individuate   come   fondamentali   per   il   processo   di   integrazione  
sono  indicate  con  la  scuola  e  la  famiglia  

Cosa  significa  trasferirsi  a  Fano  da  parte  di  chi  proviene  da  altre  città,  anche  italiane?  Ne  parla  una  
cittadina   che   si   è   trasferita   a   Fano   nata   nel   sud   Italia   e   vissuta   per   anni   a  Milano,   Veneto,   ecc.  
Denota  una  certa  chiusura  culturale  da  parte  delle   istituzioni  cittadine,  di  mancanza  di  curiosità.  
Un’altra   cittadina   integra   questa   lettura,   raccontando   come   l'integrazione   dei   nuovi   cittadini,  
anche  italiani,  sia  piuttosto  lenta  e  difficile:  i  cittadini  fanesi  di  nascita  tendono  a  frequentarsi  tra  
loro,  senza  particolare  attenzione  all'ingresso  dei  nuovi  cittadini.  
C'è  dunque  una  certa  impermeabilità  del  tessuto  sociale  esistente,  e  questo  ha  delle  ripercussioni  
nella  qualità  complessiva  della  vita  cittadina  (integrazione,  capitale  sociale,  ecc).  
In  questo  si   intravvede  anche  una  responsabilità  politica,  nel   senso  che  non  ha  messo   in  campo  
tutte   le   strategie   di   integrazione   necessarie   a   creare   un   terreno   fertile   alla   socializzazione   e  
all'integrazione.  
I   cittadini   sottolineano   la   necessità   di   creare   dei   percorsi   di   integrazione      che   non   possono  
assolutamente  esaurirsi  nei  corsi  di  italiano  per  stranieri.  
La   politica   ha   una   grande   responsabilità   nell'organizzare   questi   servizi,   che   devono   riguardare  
anche   la   costruzione   multiculturale   della   cittadinanza,   quindi   non   si   tratta   solo   di   una   mera  
erogazione  assistenziale  ma  di  un  percorso  coerente  e  continuativo  di  educazione  interculturale.  
Una  cittadina  propone  di  cambiare  il  paradigma  di  base  che  normalmente  si  utilizza  nei  confronti  
del  tema  del  multiculturalismo:  piuttosto  che  di  integrazione  occorrerebbe  parlare  di  interazione:  
una  cultura  scambia  e  apprende  con  l'altra.  
Si   propone   di   introdurre   dei   corsi   di   lingua   sulla   letteratura,   arte,   musica   e   lingua   delle   altre  
nazioni  interessate  dai  fenomeni  migratori.    
Occorrerebbe   organizzare   questi   momenti   culturali   innanzitutto   nelle   scuole   di   ogni   ordine   e  
grado,   facendo   riferimento   in   primis   a   tutti   i   dirigenti   scolastici;   le   iniziative   progettuali   devono  
coinvolgere  anche  scuole  e  famiglie,  altrimenti  queste  progettualità  non  riescono  a  penetrare  nella  
popolazione  cittadina  ma  restano  dei  fenomeni  di  nicchia  che  si  consumano  nei  circoli  letterari  o  
nei  settori  alti  della  cultura,  lasciando  quindi  fuori  fasce  molto  ampie  della  popolazione.  
anche  il  mondo  cooperativo  dovrebbe  facilitare  lo  sviluppo  di  attività  imprenditoriali  da  parte  dei  
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cittadini  stranieri.  
Dovendo   fare   una   sintesi,   quello   che   si   può   chiedere   all'amministrazione   è   l'abbandono   di   un  
sistema   di   accoglienza   esclusivamente   assistenzialistico.   Inoltre   va   spostato   il   tipo   di   approccio:  
non   è   puramente   economico   ma   include   l'espressione   e   la   valorizzazione   di   percorsi   sociali   e  
culturali.    
Manca  un   colloquio   sul   tema  dell'integrazione   tra   i   vari   enti  del   territorio:  prefetture,  questure,  
province,  assessorati  spesso  non  comunicano  adeguatamente  tra  loro.  
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SESSIONE  1  
  
TEMA:  Orari  della  città  
FACILITATORE:  Giovannelli  Emanuela  
PARTECIPANTI:  2  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
il  coordinatore  fa  presente  che  il  tema  gli  è  stato  suggerito  da  moglie  e  figlie.    
1. alcuni  servizi  della  città  hanno  orari  non  compatibili  con  il  lavoro  (asili  chiudono  alle  16),  se  non  

ci   sono   i   nonni  o   altri   sarebbe  necessario   avere  una  babysitter.   Se  non  è  possibile  usare  
personale   comunale   si  può   integrare   con  una  cooperativa   sociale,  pagata   con  un   surplus  
dai  genitori  che  ne  hanno  bisogno.  

2. Diversi  uffici  hanno   li   stessi  orari,   soprattutto   il  martedì  e  giovedì  pomeriggio,  per  un  periodo  
troppo  breve  (in  genere  15,30-‐17,30)  per  consentire  lo  svolgimento  di  più  di  un'attività.  

3. Apertura  degli  uffici  pubblici:  quelli   delle  banche  coincidono  con  gli  orari  di   lavoro.   Il   comune  
può   solo   proporre.   Il   comune   potrebbe   proporre   ad   esempio   un   giorno   alla   settimana  
l'apertura  fino  alle  20,00.  Bene  la  Posta  centrale.  

4. Coordinare  gli  orari  dei  mezzi  pubblici  con  quelli  di  lavoro.  Occorre  coinvolgere  l'AMI  
5. Si   potrebbe   fare   un   questionario   on   line   per   capire   quali   sono   le   esigenze   dei   cittadini   per  

modificare  gli  orari  della  città.  
6. Ci   sono   solo   tre   scuole   elementari   a   tempo  pieno,   quindi   non   sempre   c'è   capienza  per   tutti   i  

bambini.   Si   potrebbero   portare   i   bambini,   alla   fine   dell'orario   scolastico,   direttamente   a  
fare   attività   integrative   (sport,   ecc.),   utilizzando   ad   esempio   una   cooperativa   sociale.  
Oppure  i  bambini  potrebbero  fare  i  compiti  nel  pomeriggio.    

7. Bisogna  pensare  che  molte  famiglie  ormai  sono  monogenitoriali,  quindi  il  problema  è  ancora  più  
sentito.  

8. Il   comune   potrebbe   promuovere   la   cultura   della   flessibilità,   sensibilizzando   i   datori   di   lavoro  
soprattutto   rispetto   ai   temi   della   maternità   e   dell'assistenza   degli   anziani   o   ai   malati.  
Potrebbe  iniziare  dando  l'esempio  con  i  propri  dipendenti.  

9. Un  metodo  che  consentirebbe  non  solo  di  organizzare  meglio  la  vita  di  chi  lavora,  ma  anche  di  
contribuire   alla   diminuzione   del   traffico   veicolare,   è   il   telelavoro   che   è   ancora   poco  
sviluppato.  

10. Quasi   tutti  hanno  bisogno  prima  o  poi  di   recarsi  dal  medico:   l'ASUR  dovrebbe  assicurare  
orari  compatibili  con  l'attività  lavorativa,  soprattutto  per  i  medici  generici  e  ancor  di  più  per  
i  pediatri.  

Il  comune  potrebbe  facilitare  anche  l'apertura  di  centri  estivi  a  costo  agevolato  e  con  un  orario  che  
copra  quello  lavorativo.  Infatti,  quando  finisce  la  scuola  i  genitori  si  trovano  sempre  con  il  
problema  di  chi  si  occupa  dei  figli,  che  dovrebbero  svolgere  attività  stimolanti  e  non  solo  essere  
sorvegliati.  
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SESSIONE  2  
  
TEMA:  Spazi  e  attività  per  i  giovani  
FACILITATORE:  Emanuela  Giovannelli    
PARTECIPANTI:  11  
  
INSTANT  REPORT/VERBALE:  
Aggressività  tra  i  giovani  soprattutto  nelle  scuole  inferiori.  Non  c'è  sensazione  di   libertà,  relegata  
ad   esempio   allo   sport   o   altre   attività   programmate.  Non   ci   sono   spazi   fisici   e   opportunità   per   i  
giovani,   se   non   “inscatolate”.  Non   c'è   spazio   per   l'espressione   e   la   realizzazione   individuale.   Da  
un'esperienza   recente   alla   Padalino,   che   avrebbe   dovuto   favorire   l'integrazione   di   ragazzi  
problematici   attraverso   lo   sport,   la   coordinatrice  ha  potuto   rilevare  un'aggressività   repressa  nei  
ragazzi   cosiddetti   “normali”.   Lo   stesso   vale   per   la   strada   o   sui   social   network.   Bisognerebbe  
trovare   spazi   (non   solo  messi   a   disposizione   dal   comune   e   non   solo   gratuiti)   dove   sia   possibile  
incontrarsi   e   accettare   la   diversità,   intesa   non   solo   come   handicap   ma   anche   come   desiderio  
individuale.  Sarebbe  necessario  che  fossero  i  giovani  a  lavorare  per  i  giovani,  a  mettere  in  campo  
le   idee   e   le   richieste   al   Comune   o   ai   privati,   all'esterno   dei   soli   ambiti   religioso   o   politico.   La  
proposta  è  di  riunirsi  in  mediateca  facendo  un  gioco  di  ruolo  ogni  volta  con  una  proposta  diversa.    
  
La  Rocca  è  stata  una  bella  esperienza.  Soprattutto  in  estate  non  ci  sono  luoghi  di  incontro  se  non  il  
Lido.   Sarebbero  necessari   luoghi  dove   svolgere  attività,   ad  esempio   il   cinema  all'aperto   (è   stato  
fatto   in   uno   stabilimento   balneare).   E'   stato   fatto   anche   al   Pincio   nel  mese   di   settembre   ed   ha  
funzionato,   tanto   che   è   stato   proposto   all'assessore   competente.   Tra   l'altro   il   Pincio   è   poco  
utilizzato   perché   è   degradato,   quindi   il   cinema   per   tutti   all'aperto   potrebbe   servire   anche   a  
restituirlo  alla  città.    
Bisogna  tener  presente  che   la  burocrazia,   legata  alla  sicurezza  o  alla  distribuzione  degli  alimenti,  
spesso   frena   queste   iniziative,   che   invece   dovrebbero   essere   agevolate.   Lo   stesso   dicasi   ad  
esempio  per  la  SIAE  quando  si  vuole  fare  musica.  Ci  vorrebbe  uno  snellimento  delle  regole.  
La   Casa   della   Tecnologia,   che   è   uno   spazio   già   organizzato,   non   viene   sentita   come   uno   spazio  
collettivo  e  aperto.  
Il   Bastione   Sangallo   potrebbe   essere   utilizzato   per   i   giovani,   così   come   la   Rocca   Malatestiana  
quando  sarà  disponibile.  Ci  sono  molte  associazioni,  anche  giovanili,  che  utilizzano  il  Sangallo  e  si  
contaminano   tra   loro.   Quando   riaprirà   la   Rocca  Malatestiana   le   associazioni   dovrebbero   offrire  
spazi  e  attività  per  i  giovani.  
Gli  adulti  dovrebbero  condividere  con  i  giovani  delle  idee  e  comprendere  le  loro  esigenze  invece  di  
catalogarle  come  scomode  e  fastidiose;  vero  è  che  i  giovani  devono  essere  propositivi  soprattutto  
aggregandosi   tra   loro  e   rivolgersi  direttamente  alle   istituzioni.  Bisogna  aiutare   i  giovani  ad  auto-‐
organizzarsi,  fornendo  loro  il  know  how.  
Tra  gli   adulti,   comprese   le   istituzioni,  pensano  che  ogni  progetto  debba  portare  un  vantaggio   in  
termini  economici  o  comunque  un  tornaconto,  mentre  i  giovani  hanno  semplicemente  necessità  di  
esprimersi   e   di   stare   bene   in   compagnia.   Gli   spazi   a   disposizione   sono   sempre   legati   a   qualche  
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“consumo”:  il  bar,  la  fumetteria  o  altro  comunque  non  a  costo  zero.  Potrebbero  essere  utilizzati  ex  
capannoni   industriali   (come   ad   esempio   accade   in   Olanda).   Bisognerebbe   avere   un   posto   per  
vedersi  e  semplicemente  chiacchierare.  
Molte   attività,   se   ci   fossero   spazi   gratuiti,   potrebbero  essere   svolte   in  modo   volontario.  Questo  
potrebbe  garantire  la  possibilità  di  fare  sport,  danza,  musica  o  altro  senza  pesare  economicamente  
sulle  famiglie.  
Gli   spazi   non   dovrebbero   essere   compartimentati   a   priori,   bisogna   pensare   a   degli   spazi   non  
preordinatamente   inquadrati   in  un'attività,  ma   semplici   spazi  dove  possono   fare   cose  diverse   in  
tempi  diversi:  in  altri  termini  spazi  neutri  e  flessibili,  cioè  contenitori  dove  i  giovani  di  volta  in  volta  
metteranno  dei  contenuti.    
Negli   anni   90   a   Fano   c'erano   degli   centri   di   aggregazione   che   poi   sono   stati   chiusi   per   minori  
disponibilità  economiche  del  Comune.  
Bisognerebbe  verificare  se  sul  territorio  ci  sono  spazi  o  immobili  che  potrebbero  essere  utilizzabili  
sia   per   dimensioni   che   per   collocazione.   Se   fosse   necessario   si   potrebbero   recuperare   immobili  
anche   con   progetti   sui   quali   cercare   finanziamenti.   La   chiarezza   del   progetto,   da   realizzare  
mettendo  in  rete  giovani  e  associazioni  giovanili,  è  essenziale  per  ottenere  il  risultato.  
L'aeroporto,  il  Porto,  l'ex  zuccherificio,  il  Mulino  Albani,  l'ex  Inam  possono  essere  spazi  utilizzabili,  
anche   perché   sono   lontani   da   attività   residenziali.   Però   se   si   prevede   una   decentralizzazione   il  
biglietto  dell'autobus  dovrebbe  essere  più  economico.  
A  Fano  c'è  poca  iniziativa  anche  da  parte  dei  privati,  non  si  può  pensare  che  possa  essere  solo   il  
pubblico   ad  organizzare   spazi   validi:   il   comune  deve  agevolare,  mantenendo  una   sorta  di   tutela  
verso   le   iniziative  giovanili,  ma   i  gestori  dei   locali  dovrebbero  diversificare   l'offerta.  Le   istituzioni  
devono  comprendere  che  solo  l'iniziativa  giovanile  ha  la  visione,  la  forza  e  l'energia  per  superare  
ostacoli  e  sperimentare  innovazioni.  
Ci  vorrebbe  anche  una  sorta  di  “Casa  dei  Giovani”  che  dovrebbe  essere  messa  a  disposizione  per  il  
divertimento  oltre  che  per  le  attività.  
Sarebbe  necessario   anche  un  Ostello   della  Gioventù,   che  potrebbe   essere   utilizzato   anche  dagli  
studenti  dell'università  che  deve  essere  mantenuta  e  potenziata  a  Fano,  e  l'Ostello  la  favorirebbe.  
Oltre  all'estate,  dove  comunque  ci  sono  diverse  possibilità,  bisogna  avere  spazi  e  attività  anche  per  
l'inverno  dove  invece  a  Fano  c'è  pochissimo  da  fare.  
Chi   organizza   eventi   si   deve   organizzare   con   troppi   uffici   dell'amministrazione   comunale:   ci  
vorrebbe  un  ufficio  dedicato,  questo  sarebbe  un  contributo  importante.  
Se  ci  fossero  spazi  dedicati  anche  le  capacità  individuali  potrebbero  essere  valorizzate.  
C'è  poi  tutto  il  capitolo  della  scuola  che  non  consente  di  uscire  con  una  capacità  operativa.  
Le  scuole  dovrebbero  essere  coinvolte  nel  piano  strategico,  attraverso  ad  esempio   le  assemblee  
scolastiche.  
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Relazione finale
Bozza

Gli Stati Generali 2015 
del Comune di Fano

Materiale ad uso interno

Comune di Fano
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Non ci sono altre strade 
da percorrere.
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Tutti sappiamo che decidere in pochi è più facile 
che decidere in molti. Si risparmiano tempo e 

energie ed è più probabile che si arrivi a una scelta 
coerente, priva di ambiguità. Quando si hanno buoni motivi 
per ritenere che la mente di uno solo (o di pochi) sia in 
grado di risolvere un problema non dovrebbero esserci 
dubbi: è meglio procedere secondo le modalità tradizionali, 
usando senza indugi gli specifici poteri offerti dalla legge. E 
infatti i pubblici amministratori hanno ottime ragioni per 
evitare i processi inclusivi se se ne può fare a meno; è 
meglio non complicarsi troppo la vita.

segue
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Esistono però alcune circostanze in cui è lecito 
dubitare delle capacità della mente di uno 
solo, anche quando la legge affida a un 
unico organo il potere di prendere una certa 
decisione. Quando tali circostanze si presentano, bisognerebbe 

prendere in considerazione la possibilità di progettare processi 
decisionali più complessi e più inclusivi. Non è detto che questa sia 
necessariamente la soluzione migliore. Ma un ragionamento 
preliminare sulla natura e le caratteristiche del processo da avviare 
andrebbe attentamente compiuto (anche se si può decidere, alla fine, 
che è meglio lasciar perdere). 

segue
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Quando avviare un processo decisionale inclusivo?
Possiamo aspettarci di non riuscire a prendere una decisione, per 
esempio:
• perché i gruppi che la contrastano sono forti, ben organizzati e possono esercitare una 
notevole influenza sull’arena politica (la giunta, il consiglio, i partiti di maggioranza, ecc.);
• perché ci manca qualcosa che è detenuto da altri (competenze legali, risorse finanziarie, 
informazioni, competenze tecniche, ecc.).

Possiamo aspettarci di non riuscire a mettere in pratica la nostra 
decisione, per esempio:

• perché i gruppi che si riterranno colpiti riusciranno a mettere i bastoni tra le ruote e a 
bloccare o snaturare il processo di attuazione;
• perché le nostre scelte risulteranno troppo astratte rispetto alla situazione o basate su 
informazioni imprecise e si apriranno difficoltà di ogni genere quando passeremo alla 
pratica;
• perché mancherà la cooperazione di attori che, non essendo stati coinvolti nella 
decisione, non avranno sufficiente motivazione per collaborare con noi.

A più voci: Analisi e strumenti per l’innovazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2004
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In un contesto di cambiamenti e criticità di rapporti tra Pubblica amministrazione e società 
civile emergono diversi fenomeni che interagiscono e si auto-alimentano:

sul fronte istituzionale, la sindrome cosiddetta DAD (Decido-Annuncio-Difendo), 

che indica una modalità di consultazione “a valle” del ciclo di vita del processo decisionale, 
con la quale il decisore politico, alla luce della legittimazione ottenuta dal mandato, decide 
di elaborare e conseguire un progetto, concordandone gli aspetti strategici con tecnici e in 
tavoli di concertazione bilaterali, in particolare con quegli attori, dei quali si ritiene 
imprescindibile il coinvolgimento. Quando “l’impianto” del progetto e della decisione è 
complessivamente compiuto, si passa al suo Annuncio alla cittadinanza o ad altri attori 
non coinvolti in precedenza. Di fronte alle prevedibili reazioni ed obiezioni, l’ente si 
“chiude” in difesa portando argomentazioni giuridiche, o tecniche o di emergenza
a sostegno della decisione presa, ritenendo che la difesa tecnica e razionale, supportata da 
dati scientifici, possa convincere una presunta emotività e non competenza
dei partecipanti non esperti. In realtà, i comitati locali di cittadini hanno spesso al loro 
interno tecnici che mettono in difficoltà e smentiscono i tecnici istituzionali, portando
i singoli cittadini non esperti a una delegittimazione complessiva delle istituzioni sia a 
livello politico, per la mancanza di scelte, sia a livello tecnico, per le troppe incertezze e 
pareri discordanti;

segue
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sul fronte della società civile, la nota sindrome NIMBY (Not in My Back Yard – Non 

nel mio giardino), che sintetizza un atteggiamento di rifiuto da parte di cittadini e
associazioni organizzate o comitati locali auto-organizzati, rispetto a progetti previsti nel 
territorio in cui vivono o operano;

sul fronte tecnico-amministrativo, è diffusa anche la modalità chiamata NIMO (Not

In My Office - Non di pertinenza del mio ufficio-settore), intesa come tendenza alla de-
responsabilizzazione delle competenze all’interno delle istituzioni e dei vari uffici, rispetto 
alla risoluzione del conflitto in corso da gestire o all’eventualità di contribuire alla 
soluzione di problemi, che prevedono coinvolgimenti trasversali di assessorati e settori 
della Pubblica amministrazione.

Partecipare e decidere insieme è meglio
Regione Emilia-Romagna, 2009
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Non dobbiamo rimanere 
impigliati nell’idea in sé di 
pulizia e di cambiamento.

Per costruire una 
visione di città 
non è sufficiente 
“soffiare” sulla 
parola 
“partecipazione”.
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Elenchiamo una serie di criticità da affrontare subito: 

- Il materiale che abbiamo trasformato in fiche (proposte con schede specifiche) va 
vagliato e trasformato in azioni che il comune fa proprie.  Invitiamo però a considerare 
anche le proposte emerse nei tavoli più in generale.
- Tutti i tavoli aperti (esterni agli SG) devono avere un approccio e una metodologia 
simile di lavoro, bisogna capire come integrarli e ottimizzarli e vanno coordinati;
- Non ha senso lavorare sugli SG se non si lavora su una comunicazione costante con la 
comunità locale, i funzionari, la dirigenza, la parte politica (cfr. proposte, più avanti);
- Quello che abbiamo fatto finora è “giocare” con l’ipotesi SG.  Ma non abbiamo 
davvero innescato un processo articolato di confronto con la cittadinanza e il territorio.  
Il secondo anno servirà a costruire un metodo di lavoro più efficace (cosa non fatta nel 
primo anno perché non c’erano le condizioni);
- Gli SG rappresentano un percorso di consultazione dal quale possono emergere anche 
ipotesi e indicazioni contraddittorie (asfaltiamo la pista dell’aereoporto/non asfaltiamo 
la pista dell’aereoporto): è la politica che poi decide cosa farne e che direzione 
prendere;

segue
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-Le indicazioni che emergono dai tavoli degli SG possono essere tante.  Anche in 
questo caso la politica deve scegliere una direzione, assumendosi l’onere di 
scontentare qualcuno che ha un’idea diversa di città e non di accontentare tutti;
- Bisogna lavorare per diffondere una cultura della partecipazione e per fornire 
una serie di strumenti ai funzionari e ai dirigenti del Comune: gli SG devono 
progressivamente diventare uno strumento ad uso della pubblica 
amministrazione, non il lavoro di consulenti esterni (ci vogliono tre anni);
- Bisogna ancora trovare un equilibrio tra rappresentatività e significatività di una 
serie di processi di coinvolgimento dei cittadini nel territorio e gestire il mix: idee 
nuove, idee già circolanti ma esplicitate da gruppi di cittadini (consenso e 
negoziazione), idee involute e non sostenibili.
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eFICHE 
ambiente

Proposta 1

Apertura angolo del 
riuso, del baratto e del 
riciclo, prima che gli 
oggetti vadano all’ASET

Ipotesi passaggi operativi

1. Individuare un gruppo di realtà associative e cooperative che 
si occupa di riuso e riciclo

2. Identificare uno spazio del Comune ad uso gratuito da 
convertire in angolo del riuso

3. Costruire un regolamento partecipato riguardante la 
gestione

4. Verificare la disponibilità ad attrezzare il posto da parte delle 
realtà associative territoriali interessate

5. Progettare e promuovere una campagna pubblicitaria mirata
6. Diffondere nelle reti associative l’apertura dell’angolo del 

riuso 
7. Monitorare  gli scambi ed eventuali problematiche che si 

presentino (anche per verificare l’impatto della cosa e capire 
se proseguire nel tempo)

8. Individuare un referente negli uffici comunali
9. Organizzare una riunione al mese per fare il punto della 

situazione Comune-realtà associative

Costi in euro

4.000 Cofinanziamento 
attrezzature posto

3.000 Campagna promozionale
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eFICHE 
ambiente

Proposta 2

Promuovere una 
Consulta delle realtà 
ambientaliste per 
organizzare eventi 
comuni.

Ipotesi passaggi operativi

1. Individuare un primo nucleo di realtà associative ed 
ambientaliste con cui organizzare una prima riunione

2. Identificare uno spazio del comune ad uso gratuito
3. Effettuare una mappatura delle realtà ambientaliste esistenti 

con  un approccio snow-ball
4. Organizzare un convegno di lancio della consulta
5. Identificare contenuti e programma di lavoro comune
6. Lavorare alla costruzione di progetti specifici, progetti 

europei, eventi culturali, attività integrate 
7. Promuovere ogni anno un convegno cittadino sullo stato 

dell’arte delle politiche ambientali locali e sulle attività da 
sviluppare

Costi in euro

1500 Campagna di comunicazione
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eFICHE 
attività produttive

Proposta 1

Campagna di verifica 
degli impianti termici 
pubblici.

Ipotesi passaggi operativi

1. Identificare i costi attuali  riguardanti la spesa energetica (a 
partire da quella di riscaldamento degli uffici) e la 
temperatura media negli uffici comunali (mapping)

2. Attivare una serie di incontri con il personale degli specifici 
uffici, con cui condividere il percorso e la scelta (oltre che i 
benefici)

3. Identificare e applicare temperature ottimali
4. Stimare il risparmio derivante e convertirlo in investimenti in 

altri settori (es.: politiche sociali)

La stessa cosa si può fare in generale investendo sull’ 
efficientamento energetico, ed in particolare pensando all’ 
illuminazione pubblica, a costo zero.

Costi in euro

dd
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eFICHE 
attività produttive

Proposta 2

Favorire l’inserimento 
lavorativo delle fasce 
deboli, ottimizzando gli 
appalti riservati alle 
cooperative B.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare una riunione preliminare con la cooperazione di 
tipo B per discutere il percorso

2. Selezionare esperienze virtuose di altri comuni
3. Identificare tipologie di servizi e di appalti già in essere o da 

promuovere che siano  dirottabili sulla cooperazione di tipo 
B (predisposizione di una mappa che riguardi: scuole, 
comune, ASL, etc.)

4. Aggiornare l’elenco complessivo di persone  coinvolgibili e 
attivare dei percorsi specifici di incrocio domanda/offerta 
(orientamento)

5. Costruire un protocollo valutativo su un triennio per 
monitorare vantaggi, impatti e miglioramenti in termini di 
risparmio e ottimizzazione della spesa pubblica, e di  
integrazione/salute.

Costi in euro

dd
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eFICHE 
cultura

Proposta 1

Favorire un dialogo 
costante tra 
cittadinanza e 
istituzioni, 
promuovendo una 
cultura della 
partecipazione.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare un seminario con la consulta della cultura, una 
serie di testimonial e referenti del mondo della cultura locale 
per promuovere progettualità che riguardino: l’immagine 
della città, i  luoghi, le persone;

2. Attivare un brainstorming finalizzato ad evidenziare una 
serie di eventi e attività specifiche;

3. Costruire un programma di lavoro dedicato.

Costi in euro

1500 Campagna di comunicazione
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Bisogna ancora crescere molto.
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eFICHE 
cultura

Proposta 2

Concorso di idee 
sull’immagine della 
città.

Ipotesi passaggi operativi

1. Attivare un concorso di idee ricolto a giovani professionisti e 
creativi e finalizzato a ridisegnare la città dal punto di vista 
dell’immagine;

2. Identificare le idee sostenibili ed efficaci;
3. Trasformarle progressivamente in un panel di progetti e 

iinterventi.

Si può anche pensare ad un Festival annuale o biennale di respiro 
nazionale che inviti una serie di giovani professionisti a misurarsi 
con una idea futura di città e che raccolga contributi (universitari, 
di ricerca, progettuali) per disegnare le città smart di domani.

Costi in euro

2000 Campagna di comunicazione
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eFICHE 
l.p. e viabilità

Proposta 1

Piano strategico sulla 
mobilità sostenibile.

Ipotesi passaggi operativi

1. Redigere una planimetria delle piste ciclabili presenti in tutto 
il territorio, creando un gruppo di lavoro intersettoriale e 
verificare strade che possono essere trasformate a costo  
basso (es. Viale Gramsci, che ha già di suo una pista ciclabile 
a doppio senso che permetterebbe di realizzare un percorso 
ciclabile intorno al centro storico di Fano);

2. Censimento dei posti auto e ridimensionamento nelle zone 
ZTL;

3. Eliminare i parcheggi lungo le mura per migliorare la 
percezione del decoro e valorizzare il centro storico;

4. Ottimizzare l’uso dei tre parcheggi principali:  Via Roma, ex-
Polo-Hoding, ex-Caserma;

5. Pianificare una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione rivolta alla cittadinanza (insieme 
all’associazionismo);

6. Elaborare un piano strategico sulla mobilità sostenibile che 
tenga insieme: orientamenti e proposte 
dell’associazionismo, disponibilità a collaborare 
dell’associazionismo, project financing, FESR, progettazione 
UE.

Costi in euro

7000 Campagna di comunicazione
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eFICHE 
patrimonio

Proposta 1

Valorizzazione del 
patrimonio storico-
artistico

Ipotesi passaggi operativi

1. Promuovere un piano specifico di valorizzazione del 
patrimonio che riguardi: informazione, digitalizzazione, 
accessibilità, totem e installazioni tecnologiche, strumenti 
per non vedenti e disabili, etc;

2. Identificare parallelamente risorse dedicate: privati,  
campagne di adozione e finanziamento, FESR, progettazione 
UE.

Costi in euro

dd
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eFICHE 
politiche giovanili

Proposta 1

Migliorare il dialogo tra 
ente locale e mondo 
giovanile.

Ipotesi passaggi operativi

1. Promuovere una giornata di lavoro aperta al mondo 
dell’associazionismo e delle culture giovanili finalizzata a 
lavorare sull’accessibilità più che sui finanziamenti:

- Individuazione di infrastrutture accessibili  e spazi in disuso 
per organizzare eventi;

- Possibilità di avere spese di affissione calmierate;
- Sostegno e accompagnamento durante le pratiche 

procedurali e snellezza procedurale;
- Costruzione di uno sportello unico per le manifestazioni, 

aperto anche il sabato mattina;
- Compilazione della modulistica online;
2.  Attivare e promuovere delle linee-guida comuni in materia.Costi in euro
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eFICHE 
servizi educativi

Proposta 1

Piano Fano città dei 
bambini.

Ipotesi passaggi operativi

1. Attivare un tavolo permanente di confronto 
(associazionismo, operatori, personale educativo interno, 
dirigenti scolastici)  finalizzato a programmare, in fase 
iniziale, in quattro direzioni diverse:

a. Riattivazione del progetto Fano città dei bambini;
b. Miglioramento servizi e politiche sugli asili nido (campagne 

di sensibilizzazione e informazione rivolte alle famiglie che 
spieghino quali sono i servizi idonei  e autorizzati; 
diversificare l’offerta tenendo conto dei minori stranieri, del 
bilinguismo, etc.);

c. Attivazione confronto con i dirigenti  scolastici per 
promuovere un’offerta integrata di attività formative  
(informali e non formali, out-door) e scolastiche, 
specializzando ogni polo in attività diverse (musica, sport, 
etc.), e favorendo l’intersettorialità (dialogo scuola/servizi 
sociali, per esempio);

d. Prevedere percorsi di formazione e di aggiornamento 
integrati (personale interno, operatori scolastici, etc.) per 
evitare che prevalga  una mentalità procedurale e 
amministrativa su quella  educativa.

2. Costruzione ed attuazione di un piano pluriennale di lavoro.

Costi in euro
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eFICHE 
sicurezza

Proposta 1

Campagna di 
comunicazione  sulla 
polizia municipale. 

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare una serie di incontri con gli operatori di polizia e 
con un gruppo di cittadini per verificare: la percezione 
prevalente rispetto a cosa fa la polizia locale; i contenuti del 
lavoro dissuasivo e preventivo svolto dagli operatori della 
municipale;

2. Costruire una campagna informativa che spieghi che 
importanza ha per la sicurezza del cittadino il lavoro della 
polizia municipale.

Attenzione però anche a verificare la forma mentis interna al 
corpo, e verificare se è necessario intervenire in termini di 
riorganizzazione e formazione.

Costi in euro

3000 Comunicazione
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eFICHE 
sicurezza

Proposta 2

Sicurezza e anziani.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare un workshop di approfondimento sul tema, 
investendo le forze sindacali con i sindacati pensionati, i 
centri anziani, gli operatori delle forze dell’ordine e dei 
servizi sociali;

2. Identificare i bisogni di sicurezza prioritari;
3. Verificare se è possibile sviluppare un piano di formazione e 

una campagna di informazione mirata;
4. Verificare se è possibile attivare soluzioni in grado di 

facilitare il controllo del territorio e il sostegno agli anziani;
5. Progettare a valere sui fondi UE (Erasmus + ) interventi 

mirati.

Costi in euro

7000 Comunicazione
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eFICHE 
sociale

Proposta 1

Conosciamo i servizi 
sociali e cosa fanno.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare una riunione interna ai servizi sociali e 
all’ambito per individuare temi, contenuti, approccio alla 
comunicazione;

2. Organizzare  più giornate rivolte alla cittadinanza, 
all’associazionismo, ad altri operatori (come quelli Asl, per 
esempio), in cui presentare  servizi, operatori, modalità di 
accesso, modalità di collaborazione;

3. Ridefinire l’intero percorso di programmazione e 
progettazione partecipata con l’ambito sociale VI.

Costi in euro
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eFICHE 
sociale

Proposta 2

Conosciamo i servizi 
sociali e cosa fanno.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare una riunione interna ai servizi sociali e 
all’ambito per individuare temi, contenuti, approccio alla 
comunicazione;

2. Organizzare  più giornate rivolte alla cittadinanza, 
all’associazionismo, ad altri operatori (come quelli Asl, per 
esempio), in cui presentare  servizi, operatori, modalità di 
accesso, modalità di collaborazione;

3. Ridefinire l’intero percorso di programmazione e 
progettazione partecipata con l’ambito sociale VI;

4. Attivare un processo di network analisys: mappare le realtà 
esistenti  in campo sociale (associazionismo, volontariato, 
pubblico, cooperative, gruppi informali, etc.), metterle in 
rete ed integrare (ottimizzare) servizi ed attività per 
migliorare le risposte del territorio ai bisogni dei cittadini 
(rafforzando le collaborazioni, evitando risposte e servizi 
sovrapponibili, etc.)

Costi in euro

5.000 Mappatura
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eFICHE 
sociale

Proposta 3

Riorganizzazione dei 
servizi sociali e ITC.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare un ciclo di incontri con gli operatori interni ai 
servizi e all’ambito per lavorare:

- Sulla riorganizzazione del comparto;
- Sui bisogni formativi del personale (fondi FSE);
- Sull’uso delle ITC, dei sistemi informativi, della cartella 

elettronica per centralizzare informazioni e dati (fondi FESR);
- Sulla progettazione europea di settore;
2. Elaborare un programma annuale di lavoro  e svilupparlo.

Costi in euro
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eFICHE 
sport

Proposta 1

Favorire il 
coordinamento 
intersettoriale tra 
associazionismo 
sportivo, associazioni in 
genere, scuole, servizi 
sociali.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare una riunione preliminare con una serie di 
testimonial significativi del mondo delle scuole (dirigenti 
scolastici), dell’associazionismo locale, dell’associazionismo 
sportivo, del comune;

2. Verificare: a. possibili crossover ed attività che integrino  le 4 
tipologie di attori; b. l’ipotesi dell’esperto di educazione 
motoria nelle scuole elementari;

3. Scegliere alcune attività sperimentali sostenibili per 
verificare efficacia ed impatto della collaborazione.

Costi in euro
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eFICHE 
turismo

Proposta 1

Prime azioni per il 
rilancio del comparto 
turistico territoriale. 

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare un convegno territoriale sul turismo locale che 
affronti i seguenti temi:

a. Rapporto costa/entroterra e patto d’area sul turismo (tra EE. 
LL., imprenditori, associazionismo);

b. Forme di turismo accessibile e sostenibile, nuove forme di 
turismo, turismo low cost e di bassa-media stagione, etc.;

c. Progettazione con i fondi strutturali ed europei.
2. Identificare tra le associazioni di categoria e gli enti locali un 

pool di giovani da specializzare in progettazione integrata ed 
europea a valere sui fondi FSE, PSR e FESR (progettazione 
UE, marketing, comunicazione, certificazione, etc.);

3. Rilanciare l’ufficio turismo del comune di Fano e farne un polo 
specialistico ed intercomunale (cfr. Patto d’area) ospitante 
una task force pubblico-privato in grado di costruire progetti 
innovativi.

Ci sono stati già dei passaggi con le associazioni di categoria, 
l’Ufficio turismo, la dirigenza,  l’assessorato delegato: il Distretto 
Integrato di economia sociale può organizzare la cosa.

Costi in euro

500 per il convegno
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Proposta 1

Convegno sulle 
opportunità dei fondi 
strutturali europei 
rivolto agli operatori 
pubblici, privati e delle 
associazioni di 
categoria.

Ipotesi passaggi operativi

1. Individuare una rete di stakeholder strategici nell’E.L., nelle 
associazioni di categoria, tra gli specifici professionisti, 
nell’associazionismo, negli ordini professionali;

2. Identificare bisogni e priorità ed organizzare un convegno 
dedicato allo sviluppo locale e del territorio;

3. Costruire un programma di lavoro congiunto.

Il DIES Marche Nord è in grado di curare organizzazione e 
contenuti.

Costi in euro

500 per il convegno



25/08/2015 A cura della Cabina di regia del Comune di Fano

A
lc

u
n

e
 in

d
ic

az
io

n
i o

p
e

ra
ti

ve
 d

a 
sv

ilu
p

p
ar

eFICHE 
urbanistica

Proposta 2

Contratti di fiume.

Ipotesi passaggi operativi

1. Costruzione di un workshop mirato con esperti e 
professionisti interni al comune, degli ordini professionali, 
dell’associazionismo,  che sviluppi una serie di progettualità 
(culturali, ambientali, strutturali, etc.) a livello di unità di 
bacino , secondo  la logica dei contratti di fiume.  Nel caso di 
Fano, ciò riguarda: Metauro, Arzilla e Riocrinaccio.

2. Identificazione delle risorse e delle priorità progettuali. 

Costi in euro
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Non dobbiamo rimanere 
impigliati nell’idea in sé di 
pulizia e di cambiamento.
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trasversali

Proposta 1

Bilancio sociale e civico

Ipotesi passaggi operativi

1. Individuazione di un primo nucleo (3-4) di operatori del 
comune che abbiano voglia di specializzarsi in bilancio  
sociale;

2. Attivazione di un percorso formativo e di un programma di 
lavoro ad hoc;

3. Redazione e costruzione del Bilancio Sociale;
4. Diffusione e promozione del Bilancio Sociale.

Costi in euro

1500 formazione per il personale 
interno

4000 comunicazione strategica
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Proposta 2

Sburocratizzare gli uffici

Ipotesi passaggi operativi

1. Identificazione di  criticità e ridondanze lavorando in tre 
direzioni: punto di vista degli operatori pubblici, punto di 
vista di un panel di stakeholder esterni all’ente locale, analisi 
approfondita delle schede e del lavoro emerso nei tavoli 
degli SG;

2. Elaborazione di un piano di snellimento e riorganizzazione, 
con verifica interna dei cambiamenti (procedurali, 
comportamentali, organizzativi);

3. Utilizzo dei fondi FESR dedicati;
4. Costruzione di un piano di comunicazione strategica.

Costi in euro

3500 Campagna di comunicazione
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Proposta 3

Migliorare il processo 
consultivo.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzare un workshop interno al comune rivolto agli 
operatori  e ai dirigenti, finalizzato a condividere 
metodologie  e pratiche consultive che coinvolgano la 
cittadinanza quando il comune sviluppa progetti;

2. Identificare una metodologia comune di partecipazione che 
riguardi la fase preliminare di un progetto o quella a cavallo 
tra progettazione definitiva ed esecutiva;

3. Testare l’approccio in fase di ridefinizione dei piani 
urbanistici, del piano regolatore, etc.

Costi in euro

1500 Organizzazione del workshop
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E’ aspro il sapore 
di certi percorsi.
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trasversali

Proposta 4

Organizzare un piano di 
formazione pluriennale 
per i dipendenti del 
comune di Fano.

Ipotesi passaggi operativi

1. Identificazione della domanda e dei fabbisogni formativi 
individuali, gruppali, settoriali e intersettoriali degli 
operatori, dei funzionari, dei dirigenti del comune.;

2. Attivazione di un piano formativo di sistema e verifica 
dell’utilizzo di fondi UE come  il FSE della Regione Marche.

Costi in euro

10.000 Analisi dei fabbisogni 
formativi
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Proposta 5

Organizzare convegno e 
momenti di 
approfondimento sulle 
risorse ed i programmi 
europei per i dirigenti 
ed i funzionari del 
comune e per il 
territorio.

Ipotesi passaggi operativi

1. Organizzazione di un convegno per i funzionari, i dirigenti ed 
i tecnici che sia tarato sullo sviluppo locale e la valorizzazione 
del territorio;

2. Promozione del convegno presso i partecipanti interessati 
(con approcci individualizzati, nei confronti dei più “ostici”);

3. Attuazione del convegno;
4. Costruzione di momenti di approfondimento mirati (per 

settore, per programma, etc.) a ciclo continuo, utilizzando 
anche le risorse specialistiche interne in europrogettazione. 

Costi in euro

500 Organizzazione di un convegno 
specifico
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Bisogna che  ci sia anche il 
Comune, non solo i cittadini.
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Una priorità diventa a questo punto il consolidamento del gruppo di lavoro intersettoriale, 
denominato "Cabina di regia", costituito con la Deliberazione G.C n. 422 del 23.10.2014.
La cabina di regia si è dimostrata un gruppo interdisciplinare coeso e produttivo e ha costituito 
una intuizione vincente che ha permesso di dimostrare che è possibile produrre idee molto 
più efficienti e rispondenti ai problemi da affrontare, la cui complessità ed intersettorialità è 
sempre più evidente,  rispetto a quelle prodotte a compartimenti stagni, arricchendo ogni 
professionalità rappresentata con punti di vista e suggestioni culturali e tecniche diverse da 
quelle alle quali si è di solito abituati, per formazione  e modalità operativa.
Il consolidamento della "Cabina di regia", quale specie di conferenza di servizio permanente, 
con tutti i suoi componenti ed allargata ad altri uffici comunali non ancora rappresentati, in 
quanto non indicati nella delibera istitutiva,  ( ad Es. SIC, Ragioneria, Ufficio Cultura, URP ) 
diventa condizione essenziale :
- per poter dare continuità al progetto Stati Generali, che deve confrontarsi con la complessità 
sociale che è propria di un territorio come quello di Fano, ricco di risorse e problematicità; 
- per creare  un referente competente per tutte le progettazioni intersettoriali a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale per supportare e rendere più agevole il lavoro di coloro che 
saranno preposti all'elaborazione di progettazioni complesse: progetti europei, Piano 
Strategico Cittadini, Piano Regolatore Urbanistico, Progetto Edifici Intelligenti, ecc..
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La "Cabina di regia" ha bisogno di formazione specifica per poter adempiere ad un 
compito nuovo per l'ente come quello che abbiamo sopra prefigurato.
Le capacità di interazione interna e con il territorio devono poter essere arricchite e 
raffinate dall'acquisizione da parte del gruppo  di competenze e conoscenze specifiche 
in relazione ai temi:
- della partecipazione con particolare riferimento alla gestione dei processi 
partecipativi interni e territoriali e dei processi di pianificazione strategica;
- della mediazione e gestione delle conflittualità;
- della conoscenza, organizzazione e gestione della comunicazione istituzionale e 
pubblica;
-delle opportunità progettuali offerte dalle misure europee o di altra natura, sia 
pubblica che privata ( fondazioni,ecc.);
- della costruzione di scenari complessi.
Sarebbe bene che alla formazione partecipassero anche tutti i dirigenti, precondizione 
essenziale per favorire l’integrazione tra Cabina di regia, SG, figure  apicali interne al 
comune e per costruire quella figura di dirigente che oggi serve che non sia tarata sulle 
sole competenze giuridico-procedurali.
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E' fondamentale costruire un piano di comunicazione che permetta di far capire 
l'importanza di certe scelte, valori, processi e soprattutto il loro senso, non solo 
trasmettendo informazioni ma anche creando le condizioni per raccogliere i feedback, 
necessari a ridefinire gli strumenti comunicativi stessi.
Si tratta inoltre di travalicare la stessa idea di comunicazione istituzionale favorendo 
una comunicazione pubblica per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e 
alla cittadinanza attiva.
Un serio piano di comunicazione deve tener conto della molteplicità degli strumenti e 
dei soggetti cui si rivolge mantenendo aperti contemporaneamente più fronti:
comunicazione agli stakeholder dei tavoli aperti con gli Stati Generali o per altre 
finalità;
comunicazione alla comunità locale;
comunicazione mediatica;
comunicazione interna all'ente (funzionari, dirigenti, politici);
comunicazione scientifica;
comunicazione istituzionale all'esterno.
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Non può riguardare solo alcuni soggetti tra gli altri e non deve avere caratteristiche di 
estemporaneità. Dal punto di vista operativo, deve coinvolgere:

- Specifici attori in tavoli monotematici o trasversali;
- tutta la comunità locale attraverso delle plenarie ad accesso libero;
- testimonial significativi;
- fasce della popolazione a rischio di esclusione o emarginate;
Bisogna, inoltre, accompagnare il lavoro sulle proposte con un lavoro di analisi dei dati 
sociodemografici e socioeconomici esistenti.
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Anche se la sensazione è 
quella di non riuscire a svitare 

il tappo.
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Schede con le proposte 
generali emerse dai tavoli



 

Tavolo Ambiente 
 

Formazione  Parchiurbani  Bilanciodelbenecomune   autoproduzione   canileegattile 
ambulanzaperanimali   riuso   centraleprodottiperilterritorio 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Circuito internazionale e nazionale ECF: organizza percorsi formativi sulla mobilità sostenibile rivolti ai 
tecnici degli uffici comunali e regionale.  Debbono partecipare alla formazione tecnici e referenti politici 
(Assessori). 

  
 
F 

  
Attivazione task force per capire come promuovere, sviluppare e finanziare  i parchi urbani. 

  
F 

  
Riorganizzare alcuni comparti in base a degli obiettivi strategici per il territorio.  Ad esempio, si pensi al 
tema dell’energia.  Deve essere un tema centrale e trasversale di cui si occupa l’intera macchina comunale. 

  
 

C 

  
Adozione del bilancio del Bene Comune (o del Bilancio sociale in generale). 

  
F 

 Attivare una Consulta delle associazioni ambientaliste.  Per fare integrare le associazioni, fare organizzare 
loro eventi comuni.  Serve uno spazio dedicato tra quelli disponibili nel comune. 

  
F 

  
Adottare dei criteri definiti per favorire la nascita di nuove imprese agricole, di orti urbani, a valere sui 
terreni di proprietà comunale, valorizzando il biologico e l’autoproduzione. 

  
 
F 

 
 

 
Attivazione di incontri di sensibilizzazione e informazione in materia di animali, organizzati 
dall’associazionismo.  E attuabili anche nell’oasi felina. 

  
 
F 
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Incontri Di sensibilizzazione della cittadinanza sulla nutrizione, i prodotti di stagione e su l’autoproduzione. 

  
F 

   
Apertura angolo del riuso, del baratto  e del riciclo, prima che gli oggetti vadano all’Aset. 

  
F 

     

     

   
 
 

  

FONDI COMUNALI 

 

 Ampliamento del canile e ristrutturazione interna degli spazi abitati dagli animali.  C 

  
Costruzione di spazi chiusi  finalizzati alla socializzazione degli animali con gli umani, attrezzati con 
installazioni, stimoli visivi, attrezzi per giocare insieme, zone d’ombra e di riposo. 

  
 
F 

  
Ci sono alcune lacune nel servizio pubblico veterinario: servirebbe un’ambulanza per animali.  
L’associazionismo si sta muovendo, anche con l’idea di formare del personale volontario e di inserire 
persone in difficoltà.  Il comune dovrebbe intervenire sui costi di manutenzione del mezzo e di formazione. 

  
 
 

C 

  
Raccolta rifiuti da valutare con Aset con revisione del contratto del servizio di igiene urbana (costo del 
servizio coperto dalla tariffa): APPROFONDIRE. 

  
 

C 

  
Monitoraggio e controllo fauna urbana, campagna di sterilizzazione dei gatti di proprietà e delle colonie 

  
C 

  
Controllo del territorio e repressione degli illeciti in materia di tutela dell’ambiente tramite convenzioni con 
guardie zoofile ed ecologiche ed incremento degli ispettori ambientali ASET. 

  
 

C 

  
Sostegno alla Fiera della sostenibilità.  

  
F 
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FONDI ESTERNI 

 

    

  
Istituire una centrale di prodotti sul territorio, intesa come raccordo tra domanda (mense scolastiche, 
ospedali, esercenti locali, etc.) ed offerta locale. 

  
 

C 
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Dati aggregati 

 

  

   

53% 41% 6% 
   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

89% 11% 29% 71%  100% 
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Tavolo Attività 
produttive 
 

burocrazia  facilitazioni  benepubblico  serviziallapersona  garezero  turismo  consulta  
mobilitàsostenibile 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Abituare gli Uffici comunali a non interpretare le norme in senso restrittivo, ma costruttivo.   C 

  
L’Ufficio Lavori pubblici va potenziato e reso più rispondente ai bisogni della città. 

  
F 

  
Revisione dell’affidamento gestione calore.  Non c’è una strategia: gli uffici comunali hanno d’inverno 
temperature troppo alte. 

  
 
F 

  
Attivare un pacchetto di agevolazioni fiscali e di facilitazioni per le imprese.  

  
C 

  
Finanziamento ai consorzi fidi: potrebbe moltiplicare i finanziamenti alle imprese del Comune di Fano 
(APPROFONDIRE). 

  
 
F 

  
Comune a gare ZERO per la gestione dei servizi alla persona 

  
F 

  
Permettere alla comunità locale di occuparsi del bene pubblico (ad es. i commercianti possono prendere in 
carico lotti di verde pubblico e curarli…) 

  
 
F 

  
Prevedere che una serie di appalti siano affidati direttamente alla cooperazione di tipo B (predisposizione di 
una mappa dei servizi appaltabili e gestibili dalla cooperazione di tipo B) e favorire il sostegno (borse lavoro, 
etc.)  all’inserimento lavorativo). 

  
 
F 
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Il Comune deve lavorare sulle filiere: come quella nautica od agricola. Che esigenze produttive, formative, o 
altro ha la specifica filiera? 

  
 
F 

   
Sfruttare l’umido che portiamo a Ravenna e lavorarlo qui.  

  
C 

   
Dare in gestione i parcheggi per camper  ed il Viale Kennedy a cooperative sociali di tipo B. 

  
F 

   
Attivare consulta sociale e riattivare la consulta degli operatori economici.  

  
F 

     
     
     

FONDI COMUNALI 

 

 Manutenzione degli arredi, a partire dal centro storico (es. fioriere…) e lavoro di monitoraggio che riguarda  
il look della città. 

  
F 

  
Campagna di verifica degli impianti termici. 

  
F 

    
    
    
    
    

     
     

FONDI ESTERNI 

 

    

 Progetto di mobilità sostenibile che coinvolga più comuni delle vallate del Cesano, del Metauro e di Pesaro 
e che favorisca spostamenti ottimizzati dei lavoratori ed il telelavoro. 

  
C 

  
Completamento dell’E78. 

  
C 

  
Piano del Porto. 

  
C 

  
Sostenere l’economia locale attraverso le forme di Terziario avanzato, come il Turismo sportivo e 
congressuale. 

  
C 
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Cementificazione del campo di aviazione da parte dei privati. Strada delle Barche. 

  
F 

  
Lavorare sul potenziale dell’Università: uno stimolo per la città.  

  
F 

   
Elaborare un piano di valorizzazione dei circa mille lavoratori della cantieristica, professionisti del territorio 
con competenze specifiche. 

  
C 

   
Revisione del PUT: priorità è quella di introdurre sensi unici e piste ciclabili. 

  
C 

   
Riqualificazione dei siti e degli immobili degradati con progetti di project financing 

  
C 
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Dati aggregati 

 

 

   

52% 9% 39% 
   

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

64% 36% 100%  22% 78% 
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Tavolo Cultura 
 

culturadellapartecipazione  beniconfiscati  immaginiluoghipersone  pianoregolatore 
bilanciocivico  informazione    

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

  
Bisogna favorire una cultura della partecipazione ed un dialogo costante tra cittadinanza e istituzioni, che 
sostituiscano la cultura del favore.  A partire da tre parole-chiave: l’immagine della città, i luoghi, le 
persone. 

  
 
 

C 

  
Attivare un concorso di idee per lavorare con i giovani sull’immagine della città. 

  
F 

  
Valorizzare  i 6-7 beni confiscati alla mafia, facendo su essi un ragionamento di sistema. 

  
C 

  
Bisogna reinvestire sul capitale civile. 

  
F 

  
Va costruito in maniera partecipata il Piano regolatore della città, chiedendo ai tecnici di mettere a sintesi le 
indicazioni che vengono da una intera comunità, non da portatori di interessi privati.  

  
 
F 

  
La composizione dei bilanci non risponde più a servizi trasversali, diversificati. Si lavora per capitoli di 
bilancio in cui ci sono voci di spesa per fare cose specifiche.  Fino a qualche anno fa funzionava perché 
molto suddivisa (i compartimenti stagni).  In realtà oggi buona parte dei nostri servizi sono molto più 
trasversali. La Memo, ad esempio sta lavorando con le politiche giovanili o i servizi educativi.  La 
semplificazione verso l’esterno deve avere una faccia – semplificazione – verso l’interno. 

  
 
 
 
 

C 
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Sarebbe  opportuna una rendicontazione sociale, oltre un bilancio classico ci vuole un bilancio civico. 
Bisogna estrapolare i dati dai conti consultivi degli enti e trasformarli in cose fatte: ho fatto piste ciclabili, 
piuttosto che tot eventi, etc. L’ente locale deve riportare in maniera chiara progetti e percorsi così come i 
dipartimenti interni al comune.  Ciò deve avere una ricaduta nel rapporto con la cittadinanza. 

  
 
 
 
F 

  
La politica deve riconoscere la Consulta della cultura ed avere con  essa un rapporto continuativo, così 
come la dirigenza del Comune. 

  
 
F 

   
Bisogna valorizzare gli spazi pubblici esistenti e prevedere un piano di affido alla cittadinanza organizzata.  

  
F 

     
     
     
     

FONDI COMUNALI 

 

    

    

    

    

    

    

    

     
     

FONDI ESTERNI 

 

    

 Lavorare sui percorsi urbanistici per metterli in connessione con la città, partendo da una idea di volumetria 
ZERO e in un’ottica di recupero e di riutilizzo. 

  
C 

  
Valorizzare tre luoghi-simbolo: Pincio, Rocca Malatestiana, Monastero delle Benedettine. 

  
C 

  
Bisogna evitare che il centro storico diventi solo un’area commerciale. 

  
C 
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Potenziare le piattaforme di informazione che si  occupano  del mondo sommerso ma estremamente attivo 
dell’associazionismo. 

 
 
F 
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Dati aggregati 

 

 

69%  31% 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

67% 33%   25% 75% 
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Tavolo Lavori pubblici, 
viabilità 
 

planimetriaciclabili   consultazione   sostaapagamento vialegramsci  educazioneperbambini  
pianostrategico 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Redigere una planimetria delle piste ciclabili di tutto il territorio, creando un gruppo di lavoro 
intersettoriale. 

  
F 

  
Fare delle scelte politiche che trasformino delle strade ad una corsia con piste ciclabili, rinunciando ad altro. 

  
C 

  
Piano strategico sulla mobilità sostenibile. 

  
F 

  
Invertire il processo consultivo e/o di scambio tra gli Uffici.  Spesso viene portato avanti un progetto e poi si 
chiede un parere alla fine, quando il progetto è esecutivo, senza possibilità reale di reintervenire o 
modificare.  Bisogna favorire la partecipazione ed il confronto nella fase tra la progettazione definitiva (il 
progetto preliminare a volte dice poco ai cittadini, altre volte li può trasformare in protagonisti del processo 
ideativo) e la progettazione esecutiva.  

  
 
 
 
 
F 

  
Effettuare una riflessione strategica sulla sosta a pagamento: come si inserisce nella visione della città? 

  
F 

  
Va migliorato il processo di rispetto della legalità  generale, monitoraggio, controllo, sanzionamento.  
Semplificare le regole e fare rispettare quelle dieci obbligatorie. 

  
 

C 
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Censimento dei posti auto e ridimensionamento del bisogno in zona ZTL.F F 

  
Pianificare il lavoro di organizzazione del pagamento tramite cellulare e di sperimentazione della sosta 
lunga a pagamento.  

  
 
F 

   
Evitare i parcheggi in Viale Gramsci: emerge così una pista pedonale a doppio senso già realizzata. E’ pronto 
il percorso ciclabile intorno al centro storico. 

  
 

C 

   
Manca una pianificazione condivisa (prima con la cittadinanza ed i tecnici)  a livello di Giunta e di Consiglio 
(l’assenza disorienta anche i tecnici): altrimenti per un assessore diventa difficile assumersi l’onere di 
decidere. 

  
 
 

C 

   
 
 

  

FONDI COMUNALI 

 

 Eliminare i parcheggi lungo le mura, per un miglioramento della percezione del decoro e della 
valorizzazione del centro storico. 

 C 

  
Va riorganizzato l’uso dei tre “polmoni”: Via Roma (parcheggio interrato poco usato), ex-Polo holding e ex-
Caserma. 

 C 

    

    
    
    
   

     

FONDI ESTERNI 

 

    

 Attivare  corsi di educazione per bambini che favoriscano comportamenti sostenibili ed ecologici.  F 
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Dati aggregati 

 

 

77% 15% 8% 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

60% 40%  100% 100%  
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Tavolo Patrimonio 
 

asseromafano   informazioniarte colturedizona 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

  
L’ente locale potrebbe garantire consulenze specifiche a valere sulla progettazione europea, sull’accesso ai 
fondi per l’agricoltura. 

  
C 

    

    

    

    

FONDI COMUNALI 

 

 Valorizzare il patrimonio storico-artistico con informazioni mirate, accessibili (totem, installazioni 
tecnologiche, digitalizzazione, strumenti per non vedenti e/o disabili, etc.). 

  
C 
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FONDI ESTERNI 

 

    

 Necessità di valorizzare l’asse Fano-Roma e la Flaminia dal punto di vista del patrimonio storico-artistico, 
con progetti mirati. 

  
C 

  
Dobbiamo produrre  un’agricoltura più specializzata, che valorizzi le colture di zona. 

  
C 
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Dati aggregati 

 

 

25% 25% 50% 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

 100%  100%  100% 
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Tavolo Politiche 
giovanili 
 

burocrazia  sportellounico  modulisticaonline  taskforce 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Le organizzazioni giovanili faticano a dialogare con l’ente locale. Il problema non sono i fondi in se, ma 
l’accesso a infrastrutture, la possibilità di avere spese di affissione calmierate, etc.  Il sostegno e la snellezza 
procedurale rappresentano il  99% del problema. 

  
 

C 

  
Prevedere iniziative congiunte tra Fano e Pesaro o Fano ed altri comuni. 

  
F 

  
Abbassare i livelli di burocrazia. Bisogna attivare una task force per arrivare a procedure semplificate e 
centralizzate che favoriscano gli eventi giovanili. 

  
 
F 

  
Creare un programma annuale degli eventi giovanili. 

  
F 

  
Favorire il recupero di spazi in disuso. E favorire l’uso di spazi comuni per integrare le attività e le 
collaborazioni tra circa 20 aggregazioni giovanili.  

  
 
F 

  
Costruzione, in comune, di uno sportello unico per le manifestazioni. E compilazione di una modulistica 
online. Con un’apertura prevista anche il sabato mattina, per chi vive l’associazionismo giovanile. 

  
 

C 
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FONDI COMUNALI 

 

 

    

    

    

    

    

     
     

FONDI ESTERNI 
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Dati aggregati 

 

 

100%   

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

67% 33%     
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Tavolo Servizi educativi 
 

burocrazia  cittàdeibambini  informazionegenitori   analisideibisogni pianificazionepartecipata  
formazionepersonalecomune  out-door 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Snellire le procedure burocratiche per aprire asili di territorio.  C 

  
Promuovere un patto tra gli amministratori locali e ambiti sociali per modificare la L.R. 9/2004. 

  
F 

  
Individuare degli spazi  pubblici da utilizzare per gli asili. 

  
C 

  
Promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai genitori per l’accesso ai servizi 
educativi pubblici e privati della città. 

  
 
F 

  
Ridefinire con una task force le politiche della città rivolte ai bambini e alle bambine. 

  
F 

  
Monitoraggio delle strutture che offrono servizi educativi e che non sono a norma. 

  
C 

  
Produrre un opuscolo o una campagna informativa che spieghi alle famiglie quali sono i servizi autorizzati e 
idonei. 

  
 
F 

  
Aumentare la capacità di lettura dei bisogni delle famiglie (es. minori stranieri, bilinguismo, etc.) e 
riorientare i servizi pubblici e privati.  

  
 
F 
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Attivare dei tavoli di confronto con i dirigenti scolastici sulle progettualità delle politiche educative e 
scolastiche (pianificazione partecipata). Devono essere tavoli intersettoriali che incrocino, per esempio, i 
servizi sociali e i loro obiettivi. 

 
 
F 

   
Riattivare la formazione del personale: dal dirigente al tecnico. E rimotivare il personale educativo e 
scolastico, andando oltre le rigidità del proprio ruolo rispetto agli impegni, alle ore formali da fare, etc. 

  
 
F 

   
Nel personale comunale sta prevalendo una mentalità procedurale e amministrativa su quella educativa: 
riequilibrare. 

  
 

C 

   
Costruire un piano per l’offerta formativa territoriale che  preveda attività comuni tra tutte le scuole e che 
valorizzi le differenze di proposta delle scuole: una scuola può essere specializzata in sport, l’altra in musica, 
etc. Queste differenze possono portare ad un’offerta integrata e abbassare i livelli di competizione. 

  
 
 

C 

  
 

 
 
 
 
 

  

FONDI COMUNALI 

 

 Ridurre i costi degli asili pubblici che sono troppo alti in relazione ai servizi offerti.  C 
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FONDI ESTERNI 

 

    

 Attivare una progettazione (europea) che riprenda (e aggiorni) il modello di policy riguardante “La città dei 
bambini” e che lavori sul crossover tra tre livelli: scuole, associazionismo territoriale, coinvolgimento di vari 
settori del comune. 

 C 

  
Attivare dei progetti con le scuole che recuperino la dimensione out-door.  Le classi sono dei contenitori, 
ma servono spazi vivibili per i ragazzi, per andare oltre la capacità classica di leggere e scrivere. 

 F 
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Dati aggregati 

 

 

80% 6.7% 13.3% 
   

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

58% 42%  100% 50% 50% 
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Tavolo Sicurezza 
 

partecipazione   burocrazia  monitoraggioassociazioni  anzianivittime  
poliziamunicipaleinforma  manutenzioneterreni 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 La sicurezza dipende anche dalla partecipazione civica e dalla vivacità dell’associazionismo locale: 
servirebbe un Ufficio comunale dedicato al volontariato e alle associazioni.  Per coordinare un poco il tutto 
e non farle andare in ordine sparso. 

  
 

C 

  
La burocrazia eccessiva impedisce al cittadino e all’associazionismo di avere interlocutori nella pubblica 
amministrazione e di rendersi attivo. 

  
 
F 

  
C’è un problema di monitoraggio e controllo del sistema alberghiero rispetto all’abusivismo (appartamenti 
in affitto e B&B)  e all’evasione fiscale che va affrontato di concerto con le  forze dell’ordine. 

  
 

C 

  
L’ente locale deve favorire il coordinamento tra forze dell’ordine diverse, tra cui la polizia municipale. 

  
C 

  
Favorire un monitoraggio da parte della protezione civile e del volontariato del territorio (anche di notte) 
per ridurre gli episodi di microcriminalità (deterrenza).  E utilizzare l’alcoltest senza azione repressiva ma 
solo per azione informativa. 

  
 
 

C 
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FONDI COMUNALI 

 

 Bisogna promuovere delle campagne di comunicazione per spiegare ai cittadini qual è il lavoro effettivo 
delle forze di polizia municipale.  

  
F 

  
Necessità di aumentare l’organico tra le forze di polizia municipale per aumentare la presenza sul territorio. 

  
C 

  
Obbligare i proprietari di terreni ad effettuare la giusta manutenzione per evitare diverse calamità naturali. 

  
F 

    

    

    

    

     
     

FONDI ESTERNI 

 

    

 C’è bisogno di un grande piano contro l’insicurezza e per la tutela degli anziani, che vivono 
quotidianamente una serie di rischi (furti e truffe) e di esigenze di aiuto. 

  
F 
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Dati aggregati 

 

 

56% 33% 11% 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

20% 80% 67% 33% 100%  
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Tavolo Politiche sociali 
 

immigrazione  ricalcoloIsee  casadelleassociazioni  rete  formazione  inserimentisociolavorativi  
tecnologiesociali   integrazione 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Organizzare attività rivolte ai giovani di tipo artistico collegate al mondo dell’immigrazione per 
riconoscerlo, comprenderlo (video, corto, spot, etc.) 

  
F 

  
Favorire l’integrazione dei migranti con visite-guidate sul territorio (per conoscerlo) 

  
F 

  
Organizzare incontri tra il Comune, l’Ambito sociale e il territorio per spiegare cosa fa il comune, che 
prospettive ha l’ambito nel prossimo biennio, quale integrazione con le realtà della cittadinanza 
organizzata.  

  
 
 

F 

  
Ipotesi di ricalcolo delle rete e nuove modalità di uso dell’Isee, in una direzione di welfare inclusivo 
eliminando gli scaloni e prevedendo una redistribuzione più progressiva del cofinanziamento. 

  
 

C 

  
Realizzazione della Casa delle associazioni, valorizzando beni pubblici in disuso. 

  
F 

  
Approvazione dei progetti – sotto il profilo urbanistico – Casa della musica, danza e teatro e Servizi di 
quartiere (coinvolgimento circoli degli anziani nella gestione dei beni comuni). 

  
 

C 

  
Promozione dell’apertura di centri del riuso e di recupero RAEE (rifiuti elettronici) da affidare a 
cooperative sociali di tipo B.  Semplificazione delle procedure autorizzative ed amministrative. 

  
 

F 
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FONDI COMUNALI 

 

 Guida pratica per gli stranieri che arrivano a Fano e che hanno bisogno di informazioni (sul territorio, sui 
servizi,  sull’associazionismo, sul permesso di soggiorno) 

  
F 

  
Network analisys: mappatura delle realtà esistenti  in campo sociale (associazionismo, volontariato, 
pubblico, gruppi informali, cooperative, etc.), messa in rete ed integrazione tra servizi e attività 
(ottimizzazione)  per migliorare le risposte e le opportunità del territorio. 

  
 
 

F 

  
Finanziamento dei percorsi formativi, degli inserimenti lavorativi e tutoring per progetti di inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati, gestiti direttamente dal privato sociale e cofinanziati. 

  
 

C 

  
Attivazione di strutture di seconda accoglienza per soggetti a rischio di emarginazione e famiglie e 
coinvolgimento dell’ente locale con un fondo affitti mirato e un fondo mutui 

  
 

C 

  
Promuovere attraverso l’Ambito sociale dei percorsi di formazione ed aggiornamento permanente per gli 
operatori pubblici e del non profit del territorio. 

  
 

F 

     
     

FONDI ESTERNI 

 

    

 Riorganizzazione dell’Ufficio servizi sociali e uso dell’ITC (Sistema Informativo Sociale, Cartella 
elettronica,  etc.) a valere sui fondi FESR regionali.  

  
F 

  
Sviluppo del Centro di promozione e documentazione handicap (CDH), come polo attraverso cui passano 
le proposte per la disabilità. 

  
 

C 

 

 

 

 

Le
 p

ro
p

o
st

e
 



 

Dati aggregati 

 

 

50% 36% 14% 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

71.5% 28.5% 60% 40% 50% 50% 
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Tavolo Sport 
 

sensibilizzazione  coordinamentoassociazioni burocrazia  educazionemotoria 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Sensibilizzare le famiglie con persone disabili e fare capire l’importanza dello sport.  F 

  
Favorire il coordinamento tra le associazioni sportive e tra queste ultime e le scuole, il resto 
dell’associazionismo. 

  
 
F 

  
Verificare se ci sono le condizioni per investire sul turismo sportivo come dieci anni fa e oltre (meeting UISPI 
e ACLI). 

  
 

C 

  
Esiste troppa burocrazia per preparare eventi sportivi. 

  
F 

  
Lo sport è considerato residuale dal punto di vista delle politiche pubbliche. Non si valuta la sua portata dal 
punto di vista della prevenzione e della salute pubblica.  

  
 

C 

FONDI COMUNALI 

 

 Introdurre l’esperto di educazione motoria alle scuole elementari.  C 
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FONDI ESTERNI 

 

    

    

    

    

    

    

    

     

     
 

 

 

Le
 p

ro
p

o
st

e
 



 

Dati aggregati 

 

 

83% 17%  

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

60% 40%  100%   
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Tavolo Turismo 
 

riattivarelarete  convenospecialistico   brandperfano   approcciopolicentrico  
nucleodiprogettazione   vittoriocolonna   camperisti  

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

 
COMUNE AMICO 

 

 Riattivare la rete sul turismo e le connessioni tra EE. LL., imprenditori, associazionismo promossa nel 
Novembre 2014 e rilanciarla sulla base di un programma comune. 

  
F 

  
Promuovere un convegno specialistico sulla progettazione europea relativa al turismo e posizionare la rete 
rappresentativa dell’area-sistema costa-territorio, nell’interlocuzione con la regione. 

  
 
F 

  
Abolizione della Tassa di soggiorno. 

  
C 

  
Sviluppare in maniera partecipata un brand per Fano (cultura, ambiente, produzioni locali) 

  
F 

 
 
 

FONDI COMUNALI 

 

  
 
Promuovere parcheggi di scambio e parcheggi per i camperisti da gestire attraverso delle ONLUSS. 

  
 

C 
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FONDI ESTERNI 

 

    

 Promuovere un piano di sviluppo del turismo, insieme alle associazioni di categoria ed agli altri attori 
strategici locali che sviluppi politiche e servizi turistici in un ampio bacino (costa-entroterra) di cui Fano può 
essere l’epicentro.  Si tratta di sviluppare diversi assi: turismo balneare, di campagna, montano, slow, 
equestre, accessibile. 

  
 
 
F 

  
Attivare una formazione a valere sui fondi FSE regionali per sviluppare un nucleo di progettazione 
specialistico (progetti, marketing, comunicazione, certificazione, etc.) che faccia riferimento all’Ufficio 
Turismo del Comune di Fano e che rappresenti le istanze strategiche dell’area-sistema interessata.  Dovrà 
essere composto da imprenditori,  esperti di associazioni di categoria, Distretto integrato di economia 
sociale – area Marche Nord e coordinato dal settore Turismo del Comune di Fano. 

  
 
 
 
 
F 

  
Rivalorizzare il  convitto dell’ENAM Vittorio Colonna 

  
C 
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Dati aggregati 

 

 

50% 12.5% 27.5 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

75% 25%  100% 67% 33% 
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Tavolo Urbanistica 
 

concorsidiidee  infrastrutturazione  formazionecongiunta  convegnofondieuropei  
contrattidifiume    

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
 

 CONTENUTI  REALIZZABILITÀ 

(FATTIBILE/COMPLESSA) 

 
 

    

COMUNE AMICO 

 

 Snellimento delle procedure in urbanistica ed edilizia.  C 

  
Fare partire prima l’infrastrutturazione dei servizi e poi si comincia a costruire.  Non il contrario.  

  
F 

  
Bandire concorsi di dee per ripensare la città.  

  
F 

  
Organizzare ai Passeggi una fiera annuale del giardinaggio e dei fiori 

  
F 

  
Elaborazione documento con le criticità di un territorio.  A cui non seguono interventi spot, ma si sceglie la 
politica di convogliare risorse sul medio periodo.   Ad esempio, si vuole disinquinare la zona industriale?  In 
cinque anni si lavora solo su questo… 

  
 
 

C 

  
Creare formazione comune per dipendenti e tecnici dei comuni ed associazioni di categoria. In particolare, a 
valere sui seguenti asset strategici:  
- Smart city (accessibilità, tecnologia, semplificazione, efficienza, rendere più amico il comune, etc.: 
rendere più facili le cose di tutti i giorni, come cittadini, lavoratori, etc.),  
- evoluzione dell’urbanistica (per quanto le leggi siano quelle,  c’è un movimento legislativo e 
culturale che sta portando l’urbanistica da un’altra parte: Fano non se ne è accorta.  Es. la legge regionale 
che ha introdotto i PORU, piani di riqualificazione urbana).  Altro tema è quello della partecipazione dei 
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cittadini nella definizione del territorio (ma spesso è importante andare oltre la retorica della 
partecipazione della gente, e usare più i professionisti, le associazioni, le categorie).  Il terzo è quello della 
finanziarizzazione del comparto degli immobili. 

 
 
F 

  
Organizzare un convegno sui fondi europei collegato allo sviluppo locale e del territorio per associazioni di 
categoria, ordini professionali , tecnici comunali, etc. – in collaborazione con il Distretto integrato di 
economia sociale. 

  
 
 
F 

    

     
FONDI COMUNALI 

 

    

    

    

    

    

    

    

     
     

FONDI ESTERNI 

 

    

 Contratti di fiume finalizzati a promuovere progettualità  (attività culturali, ambientali, strutturali, etc.) a 
livello di unità di bacino.  Fano potrebbe rivalorizzare tre zone legate ai fiumi: Metauro, Arzilla e 
Riocrinaccio.  

  
 

C 
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Dati aggregati 

 

 

87.5%  12.5% 

   

   
Fattibile Complessa Fattibile Complessa Fattibile Complessa 

71.5% 28.5%    100% 
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e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 
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ALLEGATO 3: Un caso di applicativo -Fano Green Village per l’area dell’ex 

zuccherificio 
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FANO GREEN VILLAGE

Gruppo

4

Coordinatore
ARCANGELONI Mauro

Componenti
CAPORASO Michele
LA COPPOLA Roberto
SORCI Maria Francesca

Moderatrice:
Arch. Tiziana Gallo



IL TEMA CENTRALE Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGE



DALLA CANAPA, MATERIALE
TRADIZIONALE ED ITALIANO

RI-CREARE:
- RICCHEZZA
- COMMERCIO
- LAVORO
- INNOVAZIONE

GREEN

L’OBIETTIVO Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGE



TESSILE

ALIMENTARI

EDILIZIA
DESIGN
CARBURANTI

CANAPA E’ Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGE



I BISOGNI
Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGE



LA STRATEGIA
Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGE

RIDURRE LA CO2 E
FERMARE I

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

COLTIVARE A CANAPA I TERRENI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI FANO, CREANDO (IN ALTRA AREA) ANCHE
UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DA AFFIDARE A
PRIVATI, AVENDO INTROITI COSTANTI PER LE CASSE
COMUNALI

VALORIZZARE UN’AREA PRIVATA, IN CUI SI
REALIZZANO EDIFICI FUNZIONALI TANTO ALLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E DI RICERCA
CHE SI INSEDIERANNO, QUANTO ALLA COMUNITA’
CHE NE POTRA’ USUFRUIRE
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Cittadella dei giovani
e dell’innovazione

Palazzo dello sport

Piscine

Parco agricolo coltivato a canapa sativa Parco fluviale Pareti verdi per i capannoni esistenti

Mondo canapa del commercio
e dell’innovazione

Albergo della vita

Piazza verde e d’acqua
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PROGETTO

Gruppo
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Palazzo dei congressi

FANO GREEN VILLAGE



CITTADELLA DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE

ALBERGO DELLA VITA
MONDO CANAPA

PALAZZO DEI CONGRESSI

PALAZZO DELLO SPORT
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PROGETTUALI



PARCO FLUVIALE

PARCO AGRICOLO COLTIVATO A CANAPA
INDUSTRIALE

PIAZZA VERDE E D’ACQUA

GIOCHI D’ACQUA

ALBERI FOTOVOLTAICI

PARCHEGGI RINVERDITI

GREENWAY

Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGESUGGESTIONI
PROGETTUALI



ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA SI
POTREBBE ACCEDERE CON QUESTO PROGETTO A:

1. FONDI POR FESR 2014-2020 ASSI 4,5,6

2. FONDI PON

3. FONDI DERIVANTI DAI FINANZIAMENTI DELLA MACRO-REGIONE
ADRIATICO-IONICA

4. INVESTITORI POSSIBILI: vi e’ l’intero indotto della canapa, che va da nord a
sud dell’Italia, in cerca di un luogo come «Fano green village», che
potrebbe diventare il POLO NAZIONALE DELLA CANAPA, data la posizione
baricentrica di Fano e la sua favorevole posizione sulla costa, facilmente
raggiungibile da ogni parte d’Italia.

Gruppo

4

FANO GREEN VILLAGEFATTIBILITA’
ECONOMICO-
FINANZIARIA
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Grazie
dell'attenzione

Coordinatore
ARCANGELONI Mauro

Componenti
CAPORASO Michele
LA COPPOLA Roberto
SORCI Maria Francesca

Moderatrice:
Arch. Tiziana Gallo



Feedback provenienti dai cittadini presenti all’evento di presentazione delle idee progettuali, l’8 aprile 2016, presso il Suffragio 

“Idee in Comune: Area Ex Zuccherificio”. Laboratorio di progettazione partecipata 

 

FEEDBACK Punti di FORZA Punti di DEBOLEZZA 

4. Green 

Village 

• Chiaro indirizzo Green  

• Punta al Green che diventa Business  

• Pensiero forte, ambizioso e sostenibile 

• Consente una rete per Fano: lavoro-educazione-

ambiente  

• Ottima indicazione per la costruzione degli 

immobili. 

• Buona qualità architettonica 

• Possibilità di accedere a fondi europei  

• Bella idea originale e non velleitaria 

• Collegamento col mondo produttivo 

• Progetto innovativo 

• Ecologico 

• Buona gestione del traffico 

• Perfetta coerenza con i bisogni 

• Risponde a tanti bisogni diversi  

• Futuristico 

• Tanto verde 

• Torre 

• Agricoltura 

• Investimento Canapa 

• Sguardo ampio 

• Ricerca dell’unione tra mondo culturale e 

lavorativo 

• Monotematico 

• Si può fare? 

• Incoerente 

• Da verificare la remunerazione dell’investimento. 

• La canapa si può coltivare più propriamente in altre zone 

agricole 

• Non è il sito adatto 

• Viabilità debole 

• Non interpreta la vocazione turistica dell’area 

• Pochi benefici per la società 

• Spazio non sfruttato abbastanza 

• Necessita di un interlocutore-imprenditore privato “molto 

convinto” dell’idea 

• La canapa và spiegata! 
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ALLEGATO 4: Documento ENI sulle patologie provocate 

dall’inquinamento 
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Inquinamento dell’aria 

Introduzione 
Per inquinamento atmosferico si intende la presenza nell'aria di una o più sostanze che alterano la composizione e 

l'equilibrio dell'atmosfera, causando effetti dannosi per gli uomini, gli animali, le piante e per l'ambiente. L’inquinamento 

dell’aria può essere limitato anche adottando piccole azioni quotidiane, come spegnere la luce quando non serve, 

utilizzare l'auto solo se necessario, riciclare i rifiuti, non esagerare nel riscaldare o nel raffreddare gli ambienti dove 

viviamo. In questo modo potremmo ridurre l'immissione in atmosfera dei gas responsabili dell’inquinamento che provoca 

le piogge acide, il buco dell’ozono e l’effetto serra. Quanta importanza ha un piccolo gesto. 

Che cosa è  

Fonti di inquinamento 

Per inquinamento atmosferico si intende la presenza nell’aria di sostanze che modificano la composizione e l’equilibrio 

dell’atmosfera e che causano effetti dannosi per l’uomo, gli animali, i vegetali e la qualità dell’ambiente.  

Gli inquinanti vengono classificati in base all'origine in:  

• inquinanti di origine antropica, generati dalle attività umane; 

• inquinanti di origine naturale, derivanti, ad esempio, da incendi, eruzioni vulcaniche e dalla decomposizione di 

composti organici. 

Indipendentemente dalla loro origine, i contaminanti atmosferici possono essere classificati in:  

• inquinanti primari, come il biossido di zolfo o il monossido di azoto, immessi direttamente in atmosfera in seguito 

al processo che li ha prodotti; 

• inquinanti secondari, come l'ozono, generati dagli inquinanti primari, a seguito di reazioni chimico-fisiche di varia 

natura.   

L’inquinamento di origine antropica proviene da grandi sorgenti fisse, come le industrie, gli inceneritori e le centrali 

termoelettriche, da sorgenti fisse di piccole dimensioni, come gli impianti per il riscaldamento domestico, e da sorgenti 

mobili, come ad esempio il traffico veicolare.  

Conseguenze dell’inquinamento  
Alcune sostanze inquinanti, se presenti in grandi quantità, possono produrre alterazioni chimiche e fisiche dell'aria, 

compromettendone la capacità di "funzionare" correttamente e di garantire le funzioni vitali. L'impatto sull'ambiente degli 

inquinanti dell'aria è variabile: alcuni composti agiscono prevalentemente su scala locale, cioè là dove sono prodotti e 

diffusi; altri, invece, coinvolgono intere regioni. Altri ancora hanno effetti su tutto il pianeta. Infatti, vi sono inquinanti 

atmosferici la cui "vita" è breve, dell'ordine di alcune ore o di qualche giorno, dopo di che cadono al suolo, mentre altri 

inquinanti rimangono attivi anche per lunghi periodi e possono diffondersi su un'area più vasta. Questo ultimo tipo di 

inquinanti é in grado di influenzare le condizioni dell'ambiente su scala continentale e perfino planetaria, con un impatto 

negativo sulla salute delle popolazioni anche in luoghi molto distanti dalla sorgente di inquinamento. 

Gli inquinanti possono avere numerose conseguenze sugli esseri viventi e sull’ambiente. Gli effetti possono essere 

suddivisi in effetti a breve termine, se dovuti a brevi esposizioni di una sostanza, o a lungo termine, se dovuti a lunghe 

esposizioni. Gli effetti patologici sull’uomo sono in gran parte dovuti all’impatto degli inquinanti sull’apparato respiratorio, 

che rappresenta il principale sistema di contatto tra l’atmosfera (e tutto ciò che essa contiene) e l’organismo stesso.  
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Il monitoraggio dell’aria 
Per poter definire e adottare misure (che nell'insieme costituiscono una "politica ambientale") idonee a ricondurre al 

principio di sostenibilità ambientale lo sviluppo di un paese, è necessario innanzitutto avere una conoscenza precisa 

dello stato di salute dell'ambiente nelle diverse aree geografiche di cui si compone un territorio. Successivamente si 

possono individuare le cause che hanno portato al degrado ambientale e proporre misure di risanamento dell'ambiente e 

di limitazione, o eliminazione, delle fonti di inquinamento.  

Nel caso dell'atmosfera il monitoraggio della qualità dell’aria di una determinata area richiede uno studio approfondito e 

prolungato nel tempo e si attua mediante una rete di monitoraggio, ovvero un insieme di stazioni di misura distribuite sul 

territorio, in grado di rilevare la concentrazione degli inquinanti nella bassa atmosfera. Le tradizionali tecniche di 

rilevamento dell’inquinamento consistono in analisi fisiche, chimiche e microbiologiche, le quali indicano quali sostanze 

inquinanti sono presenti nell’aria e in quale concentrazione.  Il controllo della qualità dell'aria consente di rilevare i livelli 

di concentrazione degli inquinanti atmosferici e verificare che i valori limite stabiliti dalla legge siano rispettati. Il valore 

limite (o valore guida) per un determinato inquinante viene calcolato sulla base di criteri che variano da paese a paese 

ma che risultano comunque legati alla salvaguardia della salute dell'uomo e della natura. Solo una minima parte degli 

inquinanti atmosferici vengono misurati in quanto, solamente per alcuni, si dispone di tecniche di misurazione 

sufficientemente accurate e precise tali da consentirne la rilevazione 24 ore su 24. Questi inquinanti consentono, 

comunque, di indicare con precisione il grado di inquinamento dell'atmosfera.  

Un altro metodo di valutazione della qualità dell'aria che si sta sviluppando negli ultimi anni è rappresentato dal 

biomonitoraggio, che va ad affiancare le tecniche di monitoraggio tradizionale. Le tecniche di biomonitoraggio misurano 

l’inquinamento atmosferico attraverso l'uso di organismi viventi, gli indicatori biologici (o bioindicatori), i quali reagiscono 

con variazioni morfologiche o fisiologiche a determinate concentrazioni di inquinanti.   

Normativa italiana 
La prima legge italiana organica sull’inquinamento atmosferico, che individua l’aria come un bene giuridico da 

proteggere, è la Legge del 13 luglio 1966, n. 615 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”. Questa legge è 

stata sostituita dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 203 del 24 maggio 1988, che recepiva quattro 

direttive europee in materia di inquinamento e qualità dell’aria.  
Il successivo DPR 203/88 può essere considerato la base della normativa italiana in materia di inquinamento atmosferico 

fino al recepimento nel 1999 della direttiva quadro europea sulla “Valutazione e gestione della qualità dell’aria”. Il DPR 

ha introdotto il concetto di protezione dell’ambiente accanto a quello della salute umana, assenti nella precedente 

normativa. Inoltre, ha dato una definizione chiara di inquinamento atmosferico, che viene dalla legge individuato come 

“ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di 

uno o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; 

da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative 

e gli altri usi legittimi dell’ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”. 

Infine, ha introdotto valori limite e valori guida per la qualità dell’aria e il concetto, di derivazione anglosassone, di 

migliore tecnologia disponibile.  
Nel 1996 viene emanata in Europa la Direttiva 96/62/CE sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria che ha come 

obiettivo quello di definire una strategia comune volta a stabilire standard di qualità dell’aria tali da prevenire o ridurre gli 

effetti nocivi degli inquinanti sulla salute umana e sull’ambiente. La direttiva, definita “quadro” proprio perché detta 

politiche generali e comuni in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, individua le azioni fondamentali che 

gli stati membri devono attuare. Ad essa sono seguite altre direttive “figlie” che fissavano i limiti di concentrazione in aria 

e i metodi di misura per i diversi inquinanti. 
In Italia la direttiva quadro è stata recepita con il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 , n. 351 “Attuazione della Direttiva 

96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”. Il D.Lgs. 351/99 stabilisce le 

competenze di Stato e Regioni. Le Regioni devono occuparsi della valutazione della qualità dell’aria e dell’attuazione di 

piani di azione (zone a rischio superamento), piani di risanamento (zone con livelli più alti dei valori limite) e piani di 
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mantenimento (zone con livelli inferiori al valore limite), mentre lo Stato deve stabilire i valori limite e dei valori obiettivo di 

qualità da raggiungere, realizzando così una gestione della qualità dell’aria attraverso una pianificazione integrata su 

tutto il territorio nazionale. Le direttive figlie della 96/62/CE sono state recepite da altre normative, quali: 

• Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, per il 

recepimento della prima direttiva figlia, relativa a NOx, SO2, Pb e PM10 nell'aria ambiente, e della seconda 

direttiva figlia, relativa al benzene e al monossido di carbonio; 

• Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, per il recepimento della terza direttiva figlia relativa all'ozono 

nell'aria; 

• Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 recepisce la IV direttiva figlia, concernente la presenza di inquinanti 

che comportano un rischio per la salute umana (come il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici 

aromatici) 

Infine, il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 attua la “Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente 

e per un'aria più pulita in Europa”. Il decreto riorganizza ed abroga alcune normative precedenti che disciplinavano la 

materia in modo frammentario e istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell'aria ambiente. 

Inquinanti e i loro effetti 

Le polveri atmosferiche 
Con il termine polveri atmosferiche si indica una miscela di particelle solide e liquide sospese in atmosfera, che variano 

per composizione, provenienza e dimensione. Le polveri possono essere rimosse dall'atmosfera per deposizione secca 

o umida e ricadere al suolo, sulla vegetazione o nei corsi d'acqua. Le polveri atmosferiche vengono classificate in base 

alla dimensione del diametro delle particelle (misurato in micrometri o µm. 1000 micrometri sono pari a 1 millimetro), che 

può variare da 0,005 a 100 µm. All'interno di questo intervallo si definiscono:  

• grossolane  le particelle con diametro compreso tra 2,5 e 30 µ; 

• fini  le particelle con diametro inferiore a 2,5  µm. 

Le polveri grossolane hanno origine dai processi di combustione, dai processi erosivi e dalla disgregazione dei suoli. 

Pollini e spore rientrano in questa categoria di polveri. 

Le polveri fini derivano dalle emissioni del traffico veicolare, dalle attività industriali e dagli impianti di produzione di 

energia elettrica. 

Particolare attenzione viene riservata alle polveri con diametro inferiore ai 10 µm e ai 2,5 µm, denominate 

rispettivamente PM10 e PM2,5 (PM= Particular Matter). Il PM2,5 è incluso nel PM10 e ne costituisce il 60%. Il PM10 è 

una polvere inalabile, in quanto riesce a penetrare nell’apparato respiratorio fino alla laringe e respirabile perché, 

attraverso la respirazione, riesce ad arrivare fino agli alveoli polmonari. Queste polveri presentano un interesse sanitario 

superiore alle altre perchè sono associate a numerose malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare. Le polveri 

possono avere sia origine naturale (emissioni vulcaniche, aerosol marini, spore, pollini, erosione del suolo,...) sia 

antropica (emissioni prodotte dal traffico veicolare, dalle industrie e dai processi di combustione). 

Il benzene  

Il benzene è una molecola a forma di anello composta da 6 atomi di carbonio e 6 atomi di idrogeno, che rientra nella 

famiglia di composti chiamati Idrocarburi Policiclici Aromatici  (IPA). E' una sostanza liquida, ma a temperatura 

ambiente volatilizza molto facilmente, ovvero passa dallo stato liquido a quello gassoso. Può avere origine sia naturale , 

ad esempio dalle emissioni vulcaniche, sia antropica . Nei centri urbani la sua presenza è dovuta quasi esclusivamente 
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alle attività umane, quali il traffico veicolare, la raffinazione delle benzine e la distribuzione dei carburanti. In particolare, 

questo gas viene rilasciato principalmente dai gas di scarico e in misura minore dall'evaporazione della benzina in tutte 

le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione della benzina. Il fumo di tabacco rappresenta un'importante fonte di 

benzene nei locali confinati, tanto che la concentrazione di questo gas nelle abitazioni dei fumatori risulta superiore del 

35% rispetto quella nelle abitazioni dei non fumatori. 

Il benzene è assorbito per inalazione, contatto cutaneo o ingestione e può avere effetti cronici e/o acuti. L'effetto più noto 

dell'esposizione cronica al benzene riguarda la sua potenziale cancerogenicità.  

Le deposizioni acide  

Con il termine deposizioni acide si indica il processo di ricaduta dall’atmosfera di particelle, gas e precipitazioni acide. Se 

questa deposizione acida avviene sotto forma di precipitazioni (piogge, neve, nebbie, rugiade, ecc.) si parla di 

deposizione umida , in caso contrario il fenomeno consiste in una deposizione secca . Per descrivere questi fenomeni 

si può utilizzare anche l'espressione “piogge acide”, con il quale, però, spesso si indica solo il fenomeno della 

deposizione acida umida. 

Le sostanze che danno origine alle deposizioni acide sono gli ossidi di zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto (NOx), la cui 

origine in atmosfera può essere sia antropica sia naturale. Se questi inquinanti non vengono in contatto con l'acqua 

atmosferica, si depositano al suolo, dando rapidamente origine a composti acidi. Nel caso in cui, invece, questi inquinanti 

entrino in contatto con l'acqua atmosferica, allora i composti acidi si formano prima della deposizione al suolo. Partendo 

dagli ossidi di zolfo e dagli ossidi di azoto, si formano rispettivamente l'acido solforico e l'acido nitrico, che abbassano il 

normale pH dell'acqua da 5,5 a valori compresi tra 2 e 5, acidificando le precipitazioni.  

Le deposizioni acide modificano l'acidità delle acque dei laghi e dei fiumi (rendendo impossibile la vita a pesci e altri 

organismi acquatici) e quella dei suoli (alterando la disponibilità degli elementi nutritivi, con conseguente riduzione della 

loro fertilità e produttività). Le deposizioni acide possono inoltre danneggiare direttamente la vegetazione (ad esempio, 

sciogliendo le cere di protezione delle foglie, le rendono più vulnerabili all'attacco dei parassiti), gli edifici, i monumenti. 

L'uomo e gli animali possono subire dei danni alla salute qualora si nutrano di alimenti provenienti da acque o suoli 

acidificati. 

Il problema delle piogge acide si può risolvere riducendo le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo. 

Per ridurre tali emissioni è necessario contenere l'impiego di combustibili fossili ricchi di zolfo (come il carbone) e ridurre 

l'uso delle automobili e le situazioni di traffico nelle nostre città. Esistono diverse tecnologie in grado di ridurre fortemente 

il contenuto in zolfo nelle materie prime impiegate per la produzione di energia elettrica da fonti fossili (bonifica dei 

carboni, sistemi di desolforazione, ed altri ancora). Inoltre, le ciminiere delle centrali elettriche e delle industrie sono state 

dotate di filtri che trattengono i composti solforati presenti nei fumi di scarico evitandone la dispersione nell'atmosfera. Le 

emissioni di ossidi di azoto, rilasciati principalmente dalle autovetture, possono invece essere ridotte mediante l'adozione 

di marmitte catalitiche. In particolare, è importante che il parco macchine di un paese (ovvero le automobili che vengono 

utilizzate dai suoi abitanti) sia giovane, poiché le auto di ultima generazione hanno dispositivi che consentono di 

contenere molto più efficacemente che in passato le emissioni di ossidi di azoto.  

Prima che un ecosistema danneggiato dalle piogge acide, come un lago o un fiume o una foresta, possa ritornare allo 

stato di equilibrio originario, passano molti anni. L'uomo può però intervenire accelerando questo processo con alcuni 

interventi mirati: ad esempio, addizionando calce ai laghi o ai fiumi acidificati per riportare il loro pH alla neutralità 

(calcificazione). Tali tecniche sono però costose e hanno un effetto di durata limitata. In questi casi è sicuramente meglio 

prevenire il male piuttosto che intervenire per curare e attenuare il danno provocato. 

L’ozono  

Il buco dell'ozono 

L'ozono (O3) è un gas che allo stato libero si concentra tra i 15.000 e i 40.000 metri di altezza, in una fascia della 

stratosfera, detta ozonosfera, che funziona da schermo naturale nei confronti delle radiazioni solari ultraviolette, dannose 

per la vita degli esseri viventi. Da diversi anni la quantità di ozono nella stratosfera risulta diminuita per effetto di alcune 
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sostanze di origine antropogenica, come i clorofluorocarburi (CFC), il bromuro di metile, i gas Halon e il metilcloroformio. 

Questi gas, raggiunta la stratosfera, liberano cloro e bromo, atomi in grado di interferire con le reazioni di formazione 

dell'ozono. A partire dagli anni ottanta si è registrata una lenta e graduale degradazione dell'ozono stratosferico, in modo 

particolarmente vistoso sopra l'Antartide. Le dimensioni e la rapidità di formazione del buco dell'ozono allarmarono la 

comunità scientifica internazionale: nel 1987 fu approvato il protocollo di Montreal, il primo documento internazionale che 

ha sancito l'obbligo di riduzione dell'utilizzo dei CFC. Ad oggi più di 190 paesi hanno aderito al protocollo di Montreal (link 

a sostenibilità dove si può approfondire questo discorso): nonostante sia stata registrata una diminuzione nell'impiego 

dei CFC a livello mondiale, ci vorranno anni prima che i CFC già presenti in atmosfera siano eliminati.  

La conseguenza più diretta del buco nello strato d'ozono è l'aumento della quantità di radiazioni ultraviolette (UV - 

frequenza da 100 a 400 nm) che riescono a raggiungere la superficie terrestre. Queste radiazioni sono causa di:  

• maggiore rischio di tumori cutanei e di malattie degli occhi; 

• diminuzione delle difese immunitarie nell'uomo e negli animali; 

• riduzione della fotosintesi e danneggiamento del DNA delle piante con effetti significativi sull'agricoltura; 

• riduzione della produzione di fitoplacton nei mari, con danni rilevanti alla catena alimentare negli ecosistemi 

acquatici.  

L'ozono a bassa quota  

L'inquinamento da ozono fa riferimento ad un incremento della concentrazione di ozono nella troposfera, ovvero nello 

strato di atmosfera in cui si svolge la vita, e non va confuso con il buco dell'ozono. L'ozono troposferico si origina 

indirettamente, a partire da inquinanti primari, primo fra tutti il biossido di azoto, che interagiscono con la radiazione 

solare.  

L'ozono è dannoso per l'uomo e per l'ambiente in quanto è un fortissimo ossidante e i suoi effetti dipendono dalla sua 

concentrazione nell'aria, dal tempo di esposizione e dal quantitativo di aria inspirata. 

L’inquinamento radioattivo  

L'improvvisa esplosione verificatasi nell'aprile del 1986 nella centrale di Chernobyl, nella ex Unione Sovietica, ha messo 

tutto il mondo di fronte alle tragiche conseguenze dell'inquinamento nucleare dell'aria, legate, in particolare, alla 

dimensione internazionale di questo rischio d'inquinamento. Infatti, la nube radioattiva sprigionata in seguito 

all'esplosione aveva immesso nell'atmosfera diversi radionuclidi  (Bario 140, Iodio 131, ecc.) che, grazie ai venti, furono 

trasportati per lunghe distanze prima di ricadere al suolo attraverso le precipitazioni meteoriche. Si constatò, pertanto, 

che il danno arrecato dall'inquinamento nucleare non è circoscritto, ma può interessare vaste regioni anche molto 

lontane dalla zona di origine. Una volta al suolo, i radionuclidi, contaminando i vegetali ed entrando a far parte della 

catena alimentare, vengono assunti dall'uomo e si vanno a concentrare in determinati organi. L'esposizione alle 

radiazioni emesse dai radionuclidi aumenta, nell'uomo, il numero di casi di tumore e leucemie. 

L’inquinamento fotochimico  

Lo "smog fotochimico " è una forma di inquinamento tipica di tutte le principali aree urbane ed industriali del mondo. Si 

presenta, infatti, nelle zone ad alta densità di traffico o in prossimità delle stesse, quando sono presenti determinate 

condizioni climatiche (calma di vento o venti deboli, elevate temperature, ecc.) che provocano un aumento della 

concentrazione di gas inquinanti impedendo loro di disperdersi. In queste aree le concentrazioni di alcuni gas (ozono 

troposferico, monossido di carbonio, particolato, COV, ossidi di azoto, ecc.) superano molto spesso i valori limite, al di 

sopra dei quali vi sono rischi di danni alla salute umana, alle produzioni agricole e alla vegetazione naturale. 
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Migliorare la qualità dell’aria 

Un equilibrio instabile 
Abbiamo visto che l'inquinamento dell'atmosfera deriva da una serie di sostanze che vengono prodotte da una o più 

“sorgenti” (industrie, automobili ed altre ancora). Per nostra fortuna, dopo un periodo più o meno lungo di permanenza 

nell'atmosfera, la natura riesce a "rimuoverne" una determinata quantità. Ad esempio, l'anidride carbonica, prodotta dalla 

combustione di combustibili fossili e dalla respirazione degli organismi viventi animali e vegetali, viene in parte assorbita 

dalla vegetazione (per mezzo della fotosintesi), e anche neutralizzata in grande quantità dalle acque del mare, che sono 

in grado di fissarla attraverso il fitoplacton e di stabilizzarla sotto forma di rocce sedimentarie carbonatiche. La 

composizione dell'atmosfera si trova quindi in uno stadio di equilibrio dinamico, la cui stabilità dipende dalla capacità di 

questi processi di “autodepurazione” di neutralizzare, o almeno limitare, gli effetti negativi delle attività umane. Il 

problema nasce quando le quantità di inquinanti emessi nell'atmosfera superano la sua capacità di "autodepurazione", 

aumentano la loro concentrazione nell'aria e raggiungono limiti dannosi per l'uomo e per la natura. In questo caso il 

modello di sviluppo dell'uomo e di un paese può divenire non più "sostenibile" nel lungo periodo. 

Montreal e Kyoto 
Preoccupata per l'assottigliamento della fascia di ozono stratosferico e per i cambiamenti climatici che ostacolano lo 

sviluppo di vaste regioni della Terra, la comunità internazionale ha adottato, nel corso degli ultimi anni, una serie di 

provvedimenti per la tutela dell'atmosfera. Il Protocollo di Montreal, adottato nel 1987, ha avviato una strategia globale 

per la protezione della fascia di ozono: ai Paesi industrializzati, e dal 2004 anche ai Paesi in via di sviluppo, è vietata 

la produzione e il consumo delle sostanze ritenute responsabili della distruzione dell'ozono stratosferico.  

Un passaggio indubbiamente significativo nella risposta ai cambiamenti climatici fu l’adozione dell’ormai noto Protocollo 

di Kyoto, adottato formalmente nel 1997, ed entrato in vigore nel 2005, anche se mai ratificato dagli Stati Uniti: il 

principale emettitore fra i paesi industrializzati. 

Il Protocollo di Kyoto impegna legalmente i paesi sviluppati a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas ritenuti 

responsabili dell’effetto serra inizialmente definiti per un primo periodo, 2008 -2012, che raggiunge dunque la sua 

scadenza naturale proprio quest’anno.  

Il Protocollo di Kyoto disegna anche gli strumenti economici internazionali volti a rendere meno costoso e più efficace dal 

punto di vista ambientale il conseguimento di questi obiettivi: il mercato dello scambio dei permessi di emissione- 

Emission trading, ET- e i meccanismi di investimento in progetti di riduzione delle emissioni attuati dai paesi 

industrializzati rispettivamente nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti- Clean Development Mechanism, 

CDM e Joint Implementation, JI. 

L’inquinamento urbano 
La maggior parte delle nostre città è interessata dal problema dell’inquinamento dell’aria. Lo confermano le centraline 

che misurano le concentrazioni degli inquinanti ma, anche se le stazioni di monitoraggio non sono presenti, a volte 

qualche fastidio o difficoltà nel respirare ci fa pensare che la qualità dell’aria non sia buona. Il traffico urbano è oggi la 

principale fonte di inquinamento atmosferico di tutte le città. A questo si aggiungono le emissioni degli impianti di 

riscaldamento durante l’inverno. Le sostanze inquinanti sono causate dalla combustione che avviene nei motori degli 

autoveicoli e negli impianti termici. Tra tutti gli inquinanti prodotti, le polveri sottili rappresentano il maggior problema per 

le nostre città. Infatti, in molte città italiane, il particolato sospeso con diametro inferiore a 10 micron, detto PM10, supera 

sempre più spesso le soglie di concentrazione indicate dalla normativa.  

Per cercare di ridurre la concentrazione di PM10, le amministrazioni pubbliche prendono provvedimenti quali la 

circolazione a targhe alterne, i blocchi del traffico, la creazione di zone chiuse al traffico dei veicoli più inquinanti. Questi 

provvedimenti, però, non bastano ad abbattere l’inquinamento urbano, perché spesso si tratta di misure solo 

temporanee, come le domeniche senza auto. Per ridurre sensibilmente l’inquinamento urbano sono necessari sia 
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cambiamenti strutturali, come ad esempio la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti in favore di auto nuove e più 

“ecologiche” o la sostituzione delle caldaie ad olio combustibile con quelle a metano, sia cambiamenti nei comportamenti 

di ognuno di noi. Ecco si seguito alcune buone pratiche per ridurre l’inquinamento delle nostre città: 

• Limita il più possibile l’uso dell’auto privata privilegiando altri mezzi di trasporto.  

• Guida a velocità moderata: oltre a produrre meno sostanze inquinante, risparmierai energia, perché consumerai 

meno carburante. 

• Non parcheggiamo in modo da intralciare il traffico. 

• Se è possibile, non sostiamo con il motore acceso e spegniamo il motore quando siamo fermi in coda per lungo 

tempo. 

• Controlliamo periodicamente il motore e lo scarico delle nostre vetture. 

• Utilizza i mezzi pubblici, la bicicletta e i piedi. 

• Se devi usare l’auto, cerca di viaggiare con più passeggeri e organizzati per fare car pooling. 

• Se devi acquistare un’automobile scegli tra le vetture più ecologiche. 

• Insieme ad altri cittadini chiedi alle amministrazioni locali di realizzare piste ciclabili, pedonali o zone pedonali e 

a traffico limitato. 

Tu cosa puoi fare 

Cosa si può fare per prevenire ridurre l’inquinamento dell’aria e contrastare l’effetto serra antropico? Le organizzazioni 

internazionali, i governi nazionali e le imprese possono impegnarsi nella riduzione delle emissioni inquinanti e di "gas 

serra" adottando politiche ambientali specifiche. In molti paesi si sono già ottenuti dei buoni risultati e le imprese prestano 

particolare attenzione nel ridurre sempre più le emissioni in aria di inquinanti.  

Anche ciascuno di noi, singolarmente, può dare il proprio contributo adottando quotidianamente alcune buone pratiche! 

La qualità dell'aria che respiriamo dipende da tutti noi: con piccole attenzioni quotidiane, ognuno di noi può contribuire a 

ridurre le emissioni di inquinanti nell'aria, e non solo: anche il nostro portafoglio ne trarrà beneficio. 

Viaggiare rispettando l’aria  

Utilizzando di più i mezzi pubblici e meno le auto private, si riduce l’inquinamento dell’aria in città. L'uso dei mezzi 

pubblici (autobus, tram, metro, treno), della bicicletta o delle proprie gambe è il miglior modo per aiutare l'ambiente.  

Più fresco tu, più fresca la Terra  

In inverno, se si abbassasse la temperatura media delle aule di un solo grado centigrado, si potrebbe risparmiare il 7% 

delle emissioni di CO2 della scuola. Inoltre, l’utilizzo di materiali isolanti per le finestre, tetti e muri permette di ridurre i 

consumi per il riscaldamento e quindi di risparmiare energia. La manutenzione ordinaria delle caldaie e degli impianti di 

riscaldamento e il controllo dei fumi sono periodicamente necessari per ridurre le emissioni degli impianti termici. Infine, 

la metanizzazione degli impianti, l’utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici ed il risparmio energetico in genere 

contribuiscono a limitare le emissioni da impianti termici. 

Risparmia l’elettricità!  

Ricordati di spegnere la lampada accesa dove non hai bisogno di luce artificiale: se spegni una lampada da 60 W per 5 

ore al giorno, in un anno permetti il risparmio di circa 80 kg di CO2. Devi sapere, infatti, che per produrre 1 kWh si 

liberano nell’atmosfera circa 0.72 kg di CO2! Inoltre acquista elettrodomestici che consumano poca energia (ad esempio, 

il frigorifero, la lavatrice o lavastoviglie che appartengono alla classe "A", riconoscibili da apposite targhette messe 

sull'apparecchio). 
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La carta è sempre giovane!  

Anche riciclando la carta possiamo diminuire l'emissione di gas pericolosi. Per produrre la carta occorre energia, si 

abbattono gli alberi e vengono utilizzati prodotti chimici, come leganti, sbiancanti e solventi, che producono inquinamento 

atmosferico. 

Parola d’ordine: scegliere, differenziare e  riciclare  

Lo smaltimento dei rifiuti emette in atmosfera una grande quantità di gas pericolosi. Per esempio, per ogni chilogrammo 

di rifiuto organico si producono 0,31 kg di metano, un pericoloso gas serra. Scegliamo i prodotti confezionati con 

imballaggi riciclabili. Differenziare e riciclare i rifiuti significa produrre meno gas nocivi per l’ambiente. 
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Premessa 
Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano, approvato con delibera del consiglio comunale Nr. 

98 del 18 maggio 2015, nasce dall’incontro fra CNA Fano, l’arch. G. Tiziana Gallo, esperta 

urbanista specializzata in pianificazione urbana ecosostenibile, il Comune di Fano quale ente 

capofila e ASET SPA in qualità di ente gestore dei servizi sul territorio di Fano. 

“Edifici Intelligenti" per Fano viene sviluppato per mettere in condizione il Comune di 

intercettare sistematicamente la maggior parte dei fondi europei disponibili, sia POR che 

Horizon 2020, con un’adeguata macchina organizzativa fondata sulla partnership fra Pubblico e 

Privato. 

Il presente avviso pubblico fa parte della Fase 4 del programma “Edifici Intelligenti” per Fano ed 

è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipazione a progetti 

regionali, nazionali o europei , in partenariato con _____________________ [Comune di Fano / 

ASET SPA]. 

Art. 1 - Obiettivi dell’avviso [Completare con l’Ente Capofila] 
 

Il presente avviso esprime la volontà di _____________________ di costituire ed avviare 

partenariati pubblici competitivi nel contesto europeo, e non solo, al fine di incrementare la 

partecipazione di _____________________ ai programmi di finanziamento a gestione diretta 

della Commissione europea e ai programmi di finanziamento a gestione indiretta, tramite 

partecipazione a bandi nazionali e/o regionali della Regione Marche. 

A tal fine _____________________ pubblica il presente avviso volto alla definizione di una short 

list di soggetti esterni che siano interessati alla costituzione di suddetti partenariati in 

associazione con _____________________, con lo scopo di partecipare a bandi a valere su fondi 

europei, nazionali e/o regionali. Gli enti individuati dal presente avviso di manifestazione di 

interesse saranno chiamati a collaborare con _____________________ con la finalità di 

sviluppare proposte progettuali e per concorrere a suddetti bandi.  

Il presente Avviso attiva, pertanto, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire 

esclusivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici, o a partecipazione mista 

pubblico-privata e non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni con 

______________________.  
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La short list vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione di 

_____________________ al fine di garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure 

di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, 

non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti dalla vigente normativa. 

 

Art. 2 – Le priorità tematiche 
Le priorità tematiche oggetto dell’Avviso sono così identificate: 

a) Riqualificazione energetica, smart, eco-sostenibile: 

i. Interventi che riguardano la riqualificazione energetica della struttura edilizia 

e dell’impiantistica, volti alla riduzione dei consumi energetici, all’aumento 

dell'utilizzo di energie rinnovabili e alla riduzione della produzione di CO2; 

ii. Riqualificazione degli spazi pubblici in chiave smart ed eco-sostenibile, con 

particolare interesse all'illuminazione pubblica. Per quanto riguarda 

l'illuminazione pubblica, per esempio, si fa riferimento all’utilizzo di LED come 

fonte di illuminazione a basso consumo, alla gestione automatizzata 

dell'impianto di illuminazione; 

iii. Interventi che riguardano strade e piazze in cui vi sia una progettazione 

attenta all’eco-sostenibilità del progetto, per quanto riguarda l'utilizzo di 

materiali eco-sostenibili, l'utilizzo del verde per l'assorbimento della CO2 e 

della termo-climatizzazione degli spazi urbani; la riduzione al minimo del 

livello di impermeabilizzazione del suolo e l’attenzione allo smaltimento delle 

acque piovane. 

b) Mobilità sostenibile e mobilità dolce, intesa come forma di mobilità che implica l’impiego in via 

esclusiva della capacità fisica dell’uomo, con la centralità degli interventi focalizzati su 

spostamenti pedonali e ciclabili: 

i. Creazione di una rete urbana e/o extraurbana di piste e percorsi ciclabili e 

percorsi ciclopedonali, che permettano ai cittadini una mobilità alternativa a 

quella motorizzata, producendo una riduzione del traffico, una riduzione della 

produzione di polveri sottili e, in generale, un aumento della qualità della vita; 

ii. Interventi mirati alla riduzione di CO2 e dei gas serra; 

Anche in questo caso vanno evidenziate le stesse modalità progettuali di cui al punto a). 

c) Ambiente: 
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i. Riqualificazione ambientale, intesa come progettazione di spazi non costruiti 

e tuttavia già antropizzati del territorio comunale, in cui vi sia un 

riconoscimento della rilevanza ambientale dell'area con vincoli di natura 

comunale, regionale, nazionale o europea. Gli interventi possono riguardare 

la rinaturalizzazione del territorio, attraverso tecniche di ingegneria 

naturalistica, la creazione di percorsi natura o percorsi didattici per la 

formazione di scolaresche e la visione dal vivo di flora o fauna tutelata; 

ii. Mitigazione e riqualificazione idrogeologica, quali interventi che sono 

focalizzati alla messa in sicurezza di un territorio specifico. A titolo di esempio, 

si tratta di interventi sui fiumi e sui relativi spazi pertinenziali, oltre che sulle 

aree caratterizzate da rischio idrogeologico e da frane, come ad esempio i 

crinali delle colline.  

 

Art. 3 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 
 

 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 “Definizione degli 

obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)”; 

 Delibera Amministrativa Assemblea Legislativa Marche del 20 dicembre 2016, n. 42, 

"D.lgs. n. 28/2011 - DM 15 marzo 2012 - Approvazione del Piano Energetico Ambientale 

Regionale (PEAR2020)"; 

 Legge Regionale n. 14/2008, Norme per l'edilizia sostenibile; 

o DGR n. 858 del 01/08/2016: "Legge regionale n. 14/2008 "Norme per l'edilizia 

sostenibile" - Art. 14, comma 2, lettera a) "linee guida per la valutazione 

energetico ambientale degli edifici residenziali" - Modifica della DGR n. 

760/2009"; 
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o DGR n. 1689 del 19/12/2011: Art. 6, co 5 e art. 14, co 2 lett b) e c) e co 3 lett. b), 

LR n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile": sistema e procedure per la 

certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per 

formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e 

criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui 

rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle DGR n. 760/2009, 

n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010; 

o DGR n. 1502 del 28/09/2009: LR n. 14/2008 art. 11 - Istituzione dello sportello 

informativo sull'edilizia sostenibile; 

o DGR n. 760 del 11/05/2009: LR n. 14/2008 "Norme per l´edilizia sostenibile" - Art. 

14 comma 2 lett. A): "Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli 

edifici residenziali"; art. 14 comma 2, lett. B): "Criteri per la definizione degli 

incentivi"; art. 14, comma 2 lett. C): "Programma per la formazione 

professionale"; 

 Legge Regionale n. 22/2009, Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al 

fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza 

degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile (Piano casa); 

o DGR n. 1870 del 16/11/2009: Protocollo Itaca - Marche sintetico, LR 22/2009 

"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare 

la crisi economica, difendere l´occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile", scaglioni per la realizzazione degli 

incrementi volumetrici, procedure e controlli per la valutazione della sostenibilità 

degli edifici; 

o DGR n. 1245 del 02/08/2010 Aggiornamento Protocollo Itaca - Marche sintetico 

per la valutazione energetico ambientale degli edifici; 

 Delibera del Comune di Fano n. 194 del 25-07-2011 “Adesione al patto dei sindaci”; 

 Delibera del Comune di Fano n. 248 del 20-05-2014; 

 Delibera del Comune di Fano n. 345 del 17-12-2010 “Approvazione del piano energetico 

comunale PEAC”; 

 Delibera del Comune di Fano n. 98 del 18-05-2015 “Indirizzi operativi relativi al 

programma Edifici Intelligenti per Fano”; 
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 Delibera di Giunta Comunale n. 434 del 29-9-16 “Rettifica alla delibera G.C. n. 447 del 15-

10-2015 e approvazione del nuovo protocollo di intesa fra Comune di Fano e Istituti di 

Credito nell’ambito del Programma Edifici Intelligenti per Fano”. 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_it; 

 http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-

Operativo-Por-FSE. 

 

Art. 4 - Oggetto della manifestazione di interesse  
_____________________, attraverso il presente procedimento di evidenza pubblica, intende 

costituire una lista di soggetti pubblici e/o a partecipazione mista pubblico-privata con i quali 

poter iniziare un’attività congiunta di progettazione e successiva eventuale partecipazione alle call 

nell’ambito di finanziamenti europei a gestione diretta e/o indiretta, oltre a finanziamenti 

nazionali, come precedentemente richiamato.  

________________ selezionerà gli enti che presenteranno domanda secondo i criteri specificati 

nel presente Avviso, e i soggetti individuati saranno chiamati a partecipare alla co-progettazione 

con ________________ stesso.  

Gli enti individuati e successivamente inseriti nella short list potranno essere chiamati a 

collaborare alla realizzazione delle seguenti attività: 

1. Sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi europei di specifico interesse di 

_____________________, nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’art.2; 

2. Supporto nella predisposizione della proposta progettuale e nella ricerca e costituzione 

del partenariato, anche a livello europeo; 

3. Partecipazione all’implementazione dei progetti in caso di approvazione e successivo 

finanziamento degli stessi.  

Tale attività non sarà retribuita, trattandosi di mero invito alla collaborazione tra enti. Il presente 

Avviso, pertanto, non costituisce impegno finanziario di alcun genere verso gli enti che 

presenteranno la loro manifestazione di interesse.  

 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità 
Sono invitate a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse, specificando le due 

priorità tematiche di maggiore interesse tra quelle indicate all'articolo 4, le persone giuridiche 

pubbliche, i soggetti pubblici, e le società miste pubblico-privato. 
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Ai fini della definizione della short list, costituisce inoltre criterio di preferenza una comprovata e 

pluriennale esperienza di partecipazione a progetti europei, maturata in almeno una delle 

seguenti attività: 

 Redazione di progetti comunitari, con particolare riferimento alle priorità tematiche 

individuate nel presente Avviso; 

 Gestione e monitoraggio dei progetti europei, con particolare riferimento alla gestione 

amministrativa e finanziaria degli stessi; 

 Capacità di gestione di partenariati internazionali; 

 Realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti europei, 

con specifiche competenze per l'organizzazione e gestione di eventi transnazionali; 

 Apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o 

professionale nella realizzazione di progetti. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Art. 6 - Modalità presentazione candidature 
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore ___ del giorno 

_________ esclusivamente tramite: 

- PEC all’indirizzo ________@_______; 

- Raccomandata A/R indirizzata a _________ c/o _____________. Non farà fede la data di 

spedizione, ma la data di effettivo arrivo al destinatario.  

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere, pena l’esclusione dalla procedura di 

manifestazione di interesse, i seguenti documenti: 

a) Domanda di manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A del presente avviso, 

di cui forma parte integrante; 

b) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante legale 

dell’ente scrivente; 

c) Documento ufficiale attestante lo status giuridico del soggetto proponente in formato pdf 

in conformità all'originale; 

d) Documento rilasciato dall'Autorità Nazionale competente attestante la registrazione del 

soggetto proponente (IVA/VAT Identification Number) in formato pdf in conformità 

all'originale  

e) Relazione sintetica inerente l’esperienza acquisita nelle materie di cui al presente avviso 

(allegato B); 
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f) Elenco del personale che si intende utilizzare nella fase di co-progettazione (ed eventuali 

curricula professionali allegati). 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute successivamente 

alla data di scadenza del presente avviso, ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione 

incompleta. 

 

Art. 7 – Istruttoria 
Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria ed analizzate da un’apposita 

Commissione interna composta da _____________________ finalizzata a verificare il possesso dei 

requisiti di ammissibilità di cui all’art.5. 

Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento della 

documentazione fornita, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, 

ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato da ____________________ al soggetto proponente. 

Ruoli, funzioni, incarichi e budget e la composizione di eventuale partenariato saranno discussi e 

decisi durante la fase di co-progettazione, successiva alla chiusura dell’istruttoria del presente 

avviso. 

 

Art. 8 – Modalità di definizione, fruizione e aggiornamento della 

presente short list 
La short list avrà validità dalla data di pubblicazione su _____________________ di 

_____________________ fino al 31/12/2021. 

Entro il 31/01 di ogni anno _____________________ può aggiornare la presente short list con 

l’inserimento, o la cancellazione anche su richiesta, di ulteriori soggetti interessati.  

L'iscrizione nella short list è mantenuta a condizione che il soggetto si impegni, qualora sollecitato 

da _____________________, a collaborare all’attività di co-progettazione e quindi a partecipare 

alle riunioni di lavoro ed a eventi informativi tematici. La mancata risposta comporta la 

cancellazione della short list.  

La short list sarà pubblicata sul sito di _____________________. 
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei quali _____________________ entrerà in possesso a seguito della presente 

procedura, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, oltre che di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

- i dati forniti saranno trattati da _____________________ per le finalità previste dal presente 

Avviso; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato inserimento nella short list; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e diffusi limitatamente ai 

dati anagrafici del richiedente e agli esiti delle fasi di ammissibilità, in forma di pubblicazione sul 

sito internet di _____________________; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è _____________________ e il responsabile del trattamento è 

la/il __________, Amministratore Unico/Direttore. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo 
Il responsabile del procedimento in oggetto è la/il _________, di _____________________, con 

sede legale in _____________________. 

Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente avviso, si prega di scrivere al seguente 

indirizzo e-mail: _____________________ specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazioni di 

interesse per partecipazione a progetti regionali, nazionali o europei”.  

Il responsabile della comunicazione è _____________________, numero di telefono 

_____________________. 
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All. A 
 

Manifestazione di interesse per partecipazione a progetti 

comunitari in partenariato con _____________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le  _____________________ 

_____________________  

_____________________  

Pec: _____________________ 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli 

artt.45 e 46 del DPR 445/00, con riferimento ai requisiti generali e specifici 

per l’iscrizione alla Short List 

 

Il/La sottoscritto/a (indicare nome e cognome) ________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ Provincia:_______________________ 

Il:____/____/_______ C.F. _____________________________ 

Residente in (per l’espletamento delle sue funzioni) _______________________________ 

Via/Piazza ________________________________ CAP ____________________________ 

Nazione_____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare Denominazione Ente)__________ 

____________________avente come ragione sociale: _____________________________ 

Partita IVA_________________________ con sede legale in______________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

CAP_____________    Provincia di _________________ 

Paese:____________________________________________________________________ 

Tel.__________________________________________ Fax_________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

Di poter partecipare all’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per 

partecipare a progetti regionali, nazionali ed europei in partenariato con 

_____________________, presentando candidatura rispondente alle caratteristiche definite 

all’art. 5 del presente avviso. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad essere inserito in una short list, a cui attingere in occasione dei bandi regionali, nazionali ed 

europei pubblicati negli anni 2017 e 2021, di soggetti pubblici interessati alla costituzione di 

potenziali partenariati pubblici o pubblico-privati, coordinati da _____________________, nelle 

seguenti aree tematiche prioritarie ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico: 

□ Riqualificazione energetica, smart, eco-sostenibile: 

□ Mobilità sostenibile e mobilità dolce 

□ Ambiente 

 

Ad impegnarsi a collaborare nella presentazione di una breve proposta progettuale (ed eventuali 

elementi aggiuntivi da concordare) su sollecitazione ed in collaborazione con 

_____________________, ed a partecipare agli eventi informativi (Info Day e seminari di 

approfondimento) tematici su specifici programmi comunitari organizzati da 

_____________________; 

 

Ad entrare in partenariato con _____________________ ed impegnarsi a realizzare, in base alle 

specifiche competenze tecniche dichiarate, le seguenti attività: 

- supporto allo sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi regionali, nazionali ed 

europei di specifico interesse regionale in relazione alle priorità tematiche evidenziate 

nell’art.2 del presente Avviso pubblico; 

- supporto alla predisposizione della proposta progettuale secondo i requisiti del bando 

individuato, incluse le fasi di redazione della proposta e di ricerca e di costituzione del 

partenariato; 

- partecipazione alle riunioni di lavoro finalizzate allo sviluppo di idee progettuali e alla 

predisposizione della proposta secondo i requisiti del bando individuato. 

 

Ad impegnarsi a partecipare al progetto, qualora approvato e finanziato dalle autorità 

competenti, secondo lo schema di partenariato previsto nella scheda progettuale depositata. 
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A tal fine 

DICHIARA 

Nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la 

propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base 

di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto: 

a) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 

liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali; 

b) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla prevenzione 

degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi 

contributivi; 

c) che il soggetto proponente non ha riportato condanne penali, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art 45, paragrafo 1, della direttiva ce 

2004/18; 

d) che le notizie relative al soggetto proponente sono riportate nell'Allegato A alla presente; 

e) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono 

al vero; 

f) di aver preso visione dell’Avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva 

alcuna i relativi contenuti. 

SI IMPEGNA 

A fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 

procedura. 

AUTORIZZA 

_____________________  

Ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenuta necessarie; 

A trattare i dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste 

dall’Avviso pubblico. 

ALLEGA 

Allegato B riportante la descrizione analitica delle principali attività svolte nelle priorità tematiche 

per cui si richiede l’inserimento nella Short list (obbligatorio); 

Scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

inserito in formato pdf (obbligatorio); 

Curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente in formato 

pdf (obbligatorio); 
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Curriculum vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse per il 

soggetto proponente, utilizzando il formato europeo scaricabile su 

http://www.europass.cedefop.europa.eu in formato pdf (facoltativo); 

Documento ufficiale attestante lo status giuridico del soggetto proponente in formato pdf in 

conformità all'originale (obbligatorio); 

Documento rilasciato dall'Autorità Nazionale competente attestante la registrazione del soggetto 

proponente (IVA / VAT Identification Number) in formato pdf in conformità all'originale; 

Altra documentazione a corredo (facoltativo). 

 

 

Firma:______________________________ 

 

 

 

Luogo e data, _________________________ 
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All. B 

 

Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree tematiche 
prioritarie per cui si richiede l’inserimento nella short list  
 

SEZIONE I – Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree 

tematiche prioritarie individuate dal presente Avviso 
(informazioni obbligatorie) 

In base alle priorità tematiche selezionate nella Domanda di partecipazione, 
si prega di compilare le seguenti sezioni (max 1.000 caratteri per ogni sezione, per un 

max. di 2 aree di intervento): 
 

Riqualificazione energetica, smart, eco-sostenibile 
 
 
 
 
 

Mobilità dolce 
 
 
 
 
 

Ambiente 
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SEZIONE II – Descrizione sintetica delle competenze ed esperienza 

pluriennale del soggetto proponente 
(Informazioni obbligatorie) 

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità elencati all’art.4 dell'Avviso 
pubblico, si prega di specificare le competenze e l'esperienza pluriennale del 
soggetto proponente compilando ogni sezione come segue (max 1.000 caratteri 

per ogni sezione) 
 
Attività di redazione di progetti europei, con particolare riferimento alle 
priorità tematiche individuate nel presente Avviso 
Descrizione sintetica delle competenze di redazione ed esperienza pluriennale - max.  1000 
caratteri 

 
 
 

Attività di gestione e monitoraggio dei progetti europei, con particolare 
riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria degli stessi 
Descrizione sintetica delle competenze di gestione e monitoraggio ed esperienza pluriennale - 
max.  1000 caratteri  

 
 

 
Capacità di gestione di partenariati internazionali 
Descrizione sintetica delle competenze di gestione di partenariati nazionali ed internazionali ed 
esperienza pluriennale - max. 1000 caratteri  

 
 
 

Realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei 
progetti europei, con eventuali competenze nell'organizzazione e nella 
gestione di eventi transnazionali 
Descrizione sintetica delle competenze di comunicazione, pubblicità e diffusione dei risultati ed 
esperienza pluriennale - max. 1000 caratteri  

 
 
 

Contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o 
professionale nella realizzazione di progetti europei 
Descrizione sintetica delle competenze tecniche e professionali ed esperienza pluriennale - 
max.1000 caratteri  
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Legenda 

 

Call: abbreviazione di Call for Proposal. Si intende la chiamata, e quindi la richiesta, della 

Commissione europea a presentare le proprie proposte e quindi i progetti, sulla base 

dell’argomento di interesse del bando di riferimento. Il termine viene ora generalmente usato per 

le chiamate ad avanzare le proposte di qualsiasi ente che mette a disposizione delle risorse 

economiche a fronte di un progetto ritenuto valido, degno di finanziamento.  

 

Info day (o Infoday). Giornata informativa su un determinato argomento.  

 

Short list: elenco ristretto o lista ristretta. Si tratta di una lista di candidati per un lavoro o un 

premio in generale, tratta da una ista più lunga, da cui sono selezionati i soggetti più adatti alla 

posizione cercata o richiesta. 

 

Smart: Dall’inglese, significa generalmente intelligente, arguto, veloce inteso come “sveglio”. Si 

parla quindi di “tecnologie intelligenti”, generalmente a favore dello sviluppo di “città 

intelligenti”, sviluppo guidato da una politica lungimirante, volta al miglioramento delle diverse 

dimensioni che costituiscono la misura di una città intelligente: mobilità, ambiente, turismo e 

cultura, economia della conoscenza e della tolleranza, trasformazioni urbane per la qualità della 

vita. 

Una città intelligente è anche una città che, usando tra l’altro l’innovazione tecnologica, riesce a 

spendere meno e meglio senza abbassare la quantità e la qualità dei servizi forniti a cittadini ed 

imprese. 

 



Manifestazione d’interesse 
Soggetti privati 1 

 

 
Premessa 2 

Art. 1 - Obiettivi dell’avviso 2 

Art. 2 – Le priorità tematiche 3 

Art. 3 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 3 

Art. 4 - Oggetto della manifestazione di interesse 5 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità 5 

Art. 6 - Modalità presentazione candidature 6 

Art. 7 – Istruttoria 7 

Art. 8 – Modalità di definizione, fruizione e aggiornamento della presente short list 7 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 8 

Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo 8 

All. A 9 

All.B 13 

SEZIONE I – Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree tematiche prioritarie 

individuate dal presente Avviso 13 

SEZIONE II – Descrizione sintetica delle competenze ed esperienza pluriennale del soggetto 

proponente 14 

Legenda 15 

 

  



Manifestazione d’interesse 
Soggetti privati 2 

 

Premessa 
Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano, approvato con delibera del consiglio comunale Nr. 

98 del 18 maggio 2015, nasce dall’incontro fra CNA Fano, l’arch. G. Tiziana Gallo, esperta 

urbanista specializzata in pianificazione urbana ecosostenibile, il Comune di Fano quale ente 

capofila e ASET SPA in qualità di ente gestore dei servizi sul territorio di Fano. 

“Edifici Intelligenti" per Fano viene sviluppato per mettere in condizione il Comune di 

intercettare sistematicamente la maggior parte dei fondi europei disponibili, sia POR che 

Horizon 2020, con un’adeguata macchina organizzativa fondata sulla partnership fra Pubblico e 

Privato. 

Il presente avviso pubblico fa parte della Fase 4 del programma “Edifici Intelligenti” per Fano ed 

è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipazione a progetti 

regionali, nazionali o europei, in partenariato con il Comune di Fano. 

 

Art. 1 - Obiettivi dell’avviso 
 

Il presente avviso esprime la volontà del Comune di Fano di costituire ed avviare partenariati 

pubblici competitivi nel contesto europeo, e non solo, al fine di incrementare la partecipazione 

del Comune di Fano ai programmi di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea 

e ai programmi di finanziamento a gestione indiretta, tramite partecipazione a bandi nazionali e/o 

regionali della Regione Marche. 

A tal fine il Comune di Fano pubblica il presente avviso volto alla definizione di una short list di 

soggetti esterni che siano interessati alla costituzione di suddetti partenariati in associazione con 

il Comune di Fano, con lo scopo di partecipare a bandi a valere su fondi europei, nazionali e/o 

regionali. I soggetti privati individuati dal presente avviso di manifestazione di interesse saranno 

chiamati a collaborare con il Comune di Fano con la finalità di sviluppare proposte progettuali e 

per concorrere a suddetti bandi.  

Il presente Avviso attiva, pertanto, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire 

esclusivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, e non comporta alcun 

diritto a stabilire collaborazioni con il Comune di Fano.  

La short list vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione del Comune di Fano al fine 

di garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure di individuazione di potenziali 
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partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di 

trattamento espressamente previsti dalla vigente normativa. 

 

Art. 2 – Le priorità tematiche 
Le priorità tematiche oggetto dell’Avviso sono così identificate: 

Riqualificazione energetica, smart, eco-sostenibile: 

Interventi che riguardano la riqualificazione energetica della struttura edilizia e dell’impiantistica, 

volti alla riduzione dei consumi energetici, all’aumento dell'utilizzo di energie rinnovabili e alla 

riduzione della produzione di CO2. 

 

Art. 3 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 
 

 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 “Definizione degli 

obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)”; 

 Delibera Amministrativa Assemblea Legislativa Marche del 20 dicembre 2016, n. 42, 

"D.lgs. n. 28/2011 - DM 15 marzo 2012 - Approvazione del Piano Energetico Ambientale 

Regionale (PEAR2020)"; 

 Legge Regionale n. 14/2008, Norme per l'edilizia sostenibile; 

o DGR n. 858 del 01/08/2016: "Legge regionale n. 14/2008 "Norme per l'edilizia 

sostenibile" - Art. 14, comma 2, lettera a) "linee guida per la valutazione 

energetico ambientale degli edifici residenziali" - Modifica della DGR n. 

760/2009"; 

o DGR n. 1689 del 19/12/2011: Art. 6, co 5 e art. 14, co 2 lett b) e c) e co 3 lett. b), 

LR n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile": sistema e procedure per la 
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certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per 

formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e 

criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui 

rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle DGR n. 760/2009, 

n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010; 

o DGR n. 1502 del 28/09/2009: LR n. 14/2008 art. 11 - Istituzione dello sportello 

informativo sull'edilizia sostenibile; 

o DGR n. 760 del 11/05/2009: LR n. 14/2008 "Norme per l´edilizia sostenibile" - Art. 

14 comma 2 lett. A): "Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli 

edifici residenziali"; art. 14 comma 2, lett. B): "Criteri per la definizione degli 

incentivi"; art. 14, comma 2 lett. C): "Programma per la formazione 

professionale"; 

 Legge Regionale n. 22/2009, Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al 

fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza 

degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile (Piano casa); 

o DGR n. 1870 del 16/11/2009: Protocollo Itaca - Marche sintetico, LR 22/2009 

"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare 

la crisi economica, difendere l´occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile", scaglioni per la realizzazione degli 

incrementi volumetrici, procedure e controlli per la valutazione della sostenibilità 

degli edifici; 

o DGR n. 1245 del 02/08/2010 Aggiornamento Protocollo Itaca - Marche sintetico 

per la valutazione energetico ambientale degli edifici; 

 Delibera del Comune di Fano n. 194 del 25-07-2011 “Adesione al patto dei sindaci”; 

 Delibera del Comune di Fano n 248 del 20-05-2014; 

 Delibera del Comune di Fano n. 345 del 17-12-2010 “Approvazione del piano energetico 

comunale PEAC”; 

 Delibera del Comune di Fano n. 98 del 18-05-2015 “Indirizzi operativi relativi al 

programma Edifici Intelligenti per Fano”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 434 del 29-9-16 “Rettifica alla delibera G.C. n. 447 del 15-

10-2015 e approvazione del nuovo protocollo di intesa fra Comune di Fano e Istituti di 

Credito nell’ambito del Programma Edifici Intelligenti per Fano”. 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_it; 
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 http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-

Operativo-Por-FSE. 

 

Art. 4 - Oggetto della manifestazione di interesse  
_____________________, attraverso il presente procedimento di evidenza pubblica, intende 

costituire una lista di soggetti privati con i quali poter iniziare un’attività congiunta di 

progettazione e successiva eventuale partecipazione alle call nell’ambito di finanziamenti europei 

a gestione diretta e/o indiretta, oltre a finanziamenti nazionali, come precedentemente 

richiamato.  

________________ selezionerà i soggetti che presenteranno domanda secondo i criteri specificati 

nel presente Avviso, e i soggetti individuati saranno chiamati a partecipare alla co-progettazione 

con ________________ stesso.  

Gli soggetti individuati e successivamente inseriti nella short list potranno essere chiamati a 

collaborare alla realizzazione delle seguenti attività: 

1. Sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi europei di specifico interesse di 

_____________________, nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’art.2; 

2. Supporto nella predisposizione della proposta progettuale e nella ricerca e costituzione 

del partenariato, anche a livello europeo; 

3. Partecipazione all’implementazione dei progetti in caso di approvazione e successivo 

finanziamento degli stessi.  

Tale attività non sarà retribuita, trattandosi di mero invito alla collaborazione tra enti. Il presente 

Avviso, pertanto, non costituisce impegno finanziario di alcun genere verso gli enti che 

presenteranno la loro manifestazione di interesse.  

 

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità 
Sono invitate a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse, specificando le due 

priorità tematiche di maggiore interesse tra quelle indicate all'articolo 4, i soggetti privati. 

Le persone giuridiche private non devono essere soggette ad amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, concordato preventivo, 

fallimento o liquidazione (anche volontaria), né devono aver riportato condanne nei precedenti 5 

anni o essere sottoposte a procedimenti giudiziari. 
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Sono escluse dal presente Avviso le associazioni e le fondazioni non riconosciute e non iscritte 

presso la CCIAA. 

Ai fini della definizione della short list, costituisce inoltre criterio di preferenza una comprovata e 

pluriennale esperienza di partecipazione a progetti europei, maturata in almeno una delle 

seguenti attività: 

 Redazione di progetti comunitari, con particolare riferimento alle priorità tematiche 

individuate nel presente Avviso; 

 Gestione e monitoraggio dei progetti europei, con particolare riferimento alla gestione 

amministrativa e finanziaria degli stessi; 

 Capacità di gestione di partenariati internazionali; 

 Realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti europei, 

con specifiche competenze per l'organizzazione e gestione di eventi transnazionali; 

 Apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o 

professionale nella realizzazione di progetti. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Art. 6 - Modalità presentazione candidature 
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore ___ del giorno 

_________ esclusivamente tramite: 

- PEC all’indirizzo ________@_______; 

- Raccomandata A/R indirizzata a _________ c/o _____________. Non farà fede la data di 

spedizione, ma la data di effettivo arrivo al destinatario.  

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere, pena l’esclusione dalla procedura di 

manifestazione di interesse, i seguenti documenti: 

a) Domanda di manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A del presente avviso, 

di cui forma parte integrante; 

b) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante legale 

dell’ente scrivente; 

c) Documento ufficiale attestante lo status giuridico del soggetto proponente in formato pdf 

in conformità all'originale; 

d) Documento rilasciato dall'Autorità Nazionale competente attestante la registrazione del 

soggetto proponente (IVA/VAT Identification Number) in formato pdf in conformità 

all'originale  
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e) Relazione sintetica inerente l’esperienza acquisita nelle materie di cui al presente avviso 

(allegato B); 

f) Elenco del personale che si intende utilizzare nella fase di co-progettazione (ed eventuali 

curricula professionali allegati). 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute successivamente 

alla data di scadenza del presente avviso, ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione 

incompleta. 

 

Art. 7 – Istruttoria 
Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria ed analizzate da un’apposita 

Commissione interna composta da _____________________ finalizzata a verificare il possesso dei 

requisiti di ammissibilità di cui all’art.5. 

Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento della 

documentazione fornita, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, 

ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato da ____________________ al soggetto proponente. 

Ruoli, funzioni, incarichi e budget e la composizione di eventuale partenariato saranno discussi e 

decisi durante la fase di co-progettazione, successiva alla chiusura dell’istruttoria del presente 

avviso. 

 

Art. 8 – Modalità di definizione, fruizione e aggiornamento della 

presente short list 
La short list avrà validità dalla data di pubblicazione su _____________________ di 

_____________________ fino al 31/12/2021. 

Entro il 31/01 di ogni anno _____________________ può aggiornare la presente short list con 

l’inserimento, o la cancellazione anche su richiesta, di ulteriori soggetti interessati.  

L'iscrizione nella short list è mantenuta a condizione che il soggetto si impegni, qualora sollecitato 

da _____________________, a collaborare all’attività di co-progettazione e quindi a partecipare 

alle riunioni di lavoro ed a eventi informativi tematici. La mancata risposta comporta la 

cancellazione della short list.  

La short list sarà pubblicata sul sito di _____________________. 
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei quali _____________________ entrerà in possesso a seguito della presente 

procedura, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, oltre che di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

- i dati forniti saranno trattati da _____________________ per le finalità previste dal presente 

Avviso; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato inserimento nella short list; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e diffusi limitatamente ai 

dati anagrafici del richiedente e agli esiti delle fasi di ammissibilità, in forma di pubblicazione sul 

sito internet di _____________________; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è _____________________ e il responsabile del trattamento è 

la/il __________, Amministratore Unico/Direttore. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo 
Il responsabile del procedimento in oggetto è la/il _________, di _____________________, con 

sede legale in _____________________. 

Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente avviso, si prega di scrivere al seguente 

indirizzo e-mail: _____________________ specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazioni di 

interesse per partecipazione a progetti regionali, nazionali o europei”.  

Il responsabile della comunicazione è _____________________, numero di telefono 

_____________________. 
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All. A 
 

Manifestazione di interesse per partecipazione a progetti 

comunitari in partenariato con _____________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le  _____________________ 

_____________________  

_____________________  

Pec: _____________________ 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli 

artt.45 e 46 del DPR 445/00, con riferimento ai requisiti generali e specifici 

per l’iscrizione alla Short List 

 

Il/La sottoscritto/a (indicare nome e cognome) ________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ Provincia:_______________________ 

Il:____/____/_______ C.F. _____________________________ 

Residente in (per l’espletamento delle sue funzioni) _______________________________ 

Via/Piazza ________________________________ CAP ____________________________ 

Nazione_____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di ____________________________ 

____________________avente come ragione sociale: _____________________________ 

Partita IVA_________________________ con sede legale in______________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

CAP_____________    Provincia di _________________ 

Paese:____________________________________________________________________ 

Tel.__________________________________________ Fax_________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

Di poter partecipare all’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per 

partecipare a progetti regionali, nazionali ed europei in partenariato con 

_____________________, presentando candidatura rispondente alle caratteristiche definite 

all’art. 5 del presente avviso. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad essere inserito in una short list, a cui attingere in occasione dei bandi regionali, nazionali ed 

europei pubblicati negli anni 2017 e 2021, di soggetti privati interessati alla costituzione di 

potenziali partenariati pubblico-privati, coordinati da _____________________, nelle seguenti 

aree tematiche prioritarie ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico: 

□ Riqualificazione energetica, smart, eco-sostenibile: 

□ Mobilità sostenibile e mobilità dolce 

□ Ambiente 

 

Ad impegnarsi a collaborare nella presentazione di una breve proposta progettuale (ed eventuali 

elementi aggiuntivi da concordare) su sollecitazione ed in collaborazione con 

_____________________, ed a partecipare agli eventi informativi (Info Day e seminari di 

approfondimento) tematici su specifici programmi comunitari organizzati da 

_____________________; 

 

Ad entrare in partenariato con _____________________ ed impegnarsi a realizzare, in base alle 

specifiche competenze tecniche dichiarate, le seguenti attività: 

- supporto allo sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi regionali, nazionali ed 

europei di specifico interesse regionale in relazione alle priorità tematiche evidenziate 

nell’art.2 del presente Avviso pubblico; 

- supporto alla predisposizione della proposta progettuale secondo i requisiti del bando 

individuato, incluse le fasi di redazione della proposta e di ricerca e di costituzione del 

partenariato; 

- partecipazione alle riunioni di lavoro finalizzate allo sviluppo di idee progettuali e alla 

predisposizione della proposta secondo i requisiti del bando individuato. 

 

Ad impegnarsi a partecipare al progetto, qualora approvato e finanziato dalle autorità 

competenti, secondo lo schema di partenariato previsto nella scheda progettuale depositata. 
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A tal fine 

DICHIARA 

Nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la 

propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base 

di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto: 

a) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 

liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali; 

b) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla prevenzione 

degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi 

contributivi; 

c) che il soggetto proponente non ha riportato condanne penali, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art 45, paragrafo 1, della direttiva ce 

2004/18; 

d) che le notizie relative al soggetto proponente sono riportate nell'Allegato A alla presente; 

e) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono 

al vero; 

f) di aver preso visione dell’Avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva 

alcuna i relativi contenuti. 

SI IMPEGNA 

A fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 

procedura. 

AUTORIZZA 

_____________________  

Ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenuta necessarie; 

A trattare i dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste 

dall’Avviso pubblico. 

ALLEGA 

Allegato B riportante la descrizione analitica delle principali attività svolte nelle priorità tematiche 

per cui si richiede l’inserimento nella Short list (obbligatorio); 

Scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

inserito in formato pdf (obbligatorio); 

Curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente in formato 

pdf (obbligatorio); 
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Curriculum vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse per il 

soggetto proponente, utilizzando il formato europeo scaricabile su 

http://www.europass.cedefop.europa.eu in formato pdf (facoltativo); 

Documento ufficiale attestante lo status giuridico del soggetto proponente in formato pdf in 

conformità all'originale (obbligatorio); 

Documento rilasciato dall'Autorità Nazionale competente attestante la registrazione del soggetto 

proponente (IVA / VAT Identification Number) in formato pdf in conformità all'originale 

(obbligatorio quando applicabile); 

Altra documentazione a corredo (facoltativo). 

 

 

Firma:______________________________ 

 

 

 

Luogo e data, _________________________ 
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All.B 

 
Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree tematiche 
prioritarie per cui si richiede l’inserimento nella short list  
 

SEZIONE I – Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree 

tematiche prioritarie individuate dal presente Avviso 
(informazioni obbligatorie) 

In base alle priorità tematiche selezionate nella Domanda di partecipazione, 
si prega di compilare la seguente sezione (max 1.000 caratteri): 
 

Riqualificazione energetica, smart, eco-sostenibile 
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SEZIONE II – Descrizione sintetica delle competenze ed esperienza 

pluriennale del soggetto proponente 
(Informazioni obbligatorie) 

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità elencati all’art.4 dell'Avviso 
pubblico, si prega di specificare le competenze e l'esperienza pluriennale del 
soggetto proponente compilando ogni sezione come segue (max 1.000 caratteri 

per ogni sezione) 
 

Attività di redazione di progetti europei, con particolare riferimento alle 
priorità tematiche individuate nel presente Avviso 
Descrizione sintetica delle competenze di redazione ed esperienza pluriennale - max.  1000 
caratteri 

 
 
 

Attività di gestione e monitoraggio dei progetti europei, con particolare 
riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria degli stessi 
Descrizione sintetica delle competenze di gestione e monitoraggio ed esperienza pluriennale - 
max.  1000 caratteri  

 
 

 

Capacità di gestione di partenariati internazionali 
Descrizione sintetica delle competenze di gestione di partenariati nazionali ed internazionali ed 
esperienza pluriennale - max. 1000 caratteri  

 
 
 

Realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei 
progetti europei, con eventuali competenze nell'organizzazione e nella 
gestione di eventi transnazionali 
Descrizione sintetica delle competenze di comunicazione, pubblicità e diffusione dei risultati ed 
esperienza pluriennale - max. 1000 caratteri  

 
 
 

Contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o 
professionale nella realizzazione di progetti europei 
Descrizione sintetica delle competenze tecniche e professionali ed esperienza pluriennale - 
max.1000 caratteri  
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Legenda 

 

Call: abbreviazione di Call for Proposal. Si intende la chiamata, e quindi la richiesta, della 

Commissione europea a presentare le proprie proposte e quindi i progetti, sulla base 

dell’argomento di interesse del bando di riferimento. Il termine viene ora generalmente usato per 

le chiamate ad avanzare le proposte di qualsiasi ente che mette a disposizione delle risorse 

economiche a fronte di un progetto ritenuto valido, degno di finanziamento.  

 

Info day (o Infoday). Giornata informativa su un determinato argomento.  

 

Short list: elenco ristretto o lista ristretta. Si tratta di una lista di candidati per un lavoro o un 

premio in generale, tratta da una ista più lunga, da cui sono selezionati i soggetti più adatti alla 

posizione cercata o richiesta. 

 

Smart: Dall’inglese, significa generalmente intelligente, arguto, veloce inteso come “sveglio”. Si 

parla quindi di “tecnologie intelligenti”, generalmente a favore dello sviluppo di “città 

intelligenti”, sviluppo guidato da una politica lungimirante, volta al miglioramento delle diverse 

dimensioni che costituiscono la misura di una città intelligente: mobilità, ambiente, turismo e 

cultura, economia della conoscenza e della tolleranza, trasformazioni urbane per la qualità della 

vita. 

Una città intelligente è anche una città che, usando tra l’altro l’innovazione tecnologica, riesce a 

spendere meno e meglio senza abbassare la quantità e la qualità dei servizi forniti a cittadini ed 

imprese. 
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BANDO RIVOLTO A IMPRESE PER PARTECIPARE ALLE RICHESTE 

DI FINANZIAMENTO POR-FESR 2014/2020 

Premessa 

Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano, approvato con delibera del consiglio comunale Nr. 98 del 

18 maggio 2015, nasce dall’incontro fra CNA Fano, l’arch. G. Tiziana Gallo, esperta urbanista 

specializzata in pianificazione urbana ecosostenibile, il Comune di Fano quale ente capofila e ASET SPA 

in qualità di ente gestore dei servizi sul territorio di Fano. 

“Edifici Intelligenti" per Fano viene sviluppato per mettere in condizione il Comune di intercettare 

sistematicamente la maggior parte dei fondi europei disponibili, sia POR che Horizon 2020, con 

un’adeguata macchina organizzativa fondata sulla partnership fra Pubblico e Privato. 

Il presente bando è rivolto alle imprese per partecipare con il Comune di Fano alla richiesta di 

finanziamenti POR-FESR 2014-2020, asse 4 – azione 13.1 – efficientamento energetico edifici pubblici. 

 

Quadro normativo e programmatorio di riferimento 

 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 “Definizione degli obiettivi 

regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture"; 
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 Delibera Amministrativa Assemblea Legislativa Marche del 20 dicembre 2016, n. 42, "D.lgs. n. 

28/2011 - DM 15 marzo 2012 - Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 

(PEAR2020)"; 

 Legge Regionale n. 14/2008, Norme per l'edilizia sostenibile; 

o DGR n. 858 del 01/08/2016: "Legge regionale n. 14/2008 "Norme per l'edilizia 

sostenibile" - Art. 14, comma 2, lettera a) "linee guida per la valutazione energetico 

ambientale degli edifici residenziali" - Modifica della DGR n. 760/2009"; 

o DGR n. 1689 del 19/12/2011: Art. 6, co 5 e art. 14, co 2 lett b) e c) e co 3 lett. b), LR n. 

14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile": sistema e procedure per la certificazione 

energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per formazione e 

accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e criteri e modalità 

per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10. 

Integrazioni e modifiche delle DGR n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 

359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010; 

o DGR n. 1502 del 28/09/2009: LR n. 14/2008 art. 11 - Istituzione dello sportello 

informativo sull'edilizia sostenibile; 

o DGR n. 760 del 11/05/2009: LR n. 14/2008 "Norme per l´edilizia sostenibile" - Art. 14 

comma 2 lett. A): "Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici 

residenziali"; art. 14 comma 2, lett. B): "Criteri per la definizione degli incentivi"; art. 14, 

comma 2 lett. C): "Programma per la formazione professionale"; 

 Legge Regionale n. 22/2009, Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 

fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile (Piano casa); 

o DGR n. 1870 del 16/11/2009: Protocollo Itaca - Marche sintetico, LR 22/2009 "Interventi 

della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, 

difendere l´occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di 

edilizia sostenibile", scaglioni per la realizzazione degli incrementi volumetrici, 

procedure e controlli per la valutazione della sostenibilità degli edifici; 

o DGR n. 1245 del 02/08/2010 Aggiornamento Protocollo Itaca - Marche sintetico per la 

valutazione energetico ambientale degli edifici; 

 Delibera del Comune di Fano n. 194 del 25-07-2011 “Adesione al patto dei sindaci”; 

 Delibera del Comune di Fano n. 248 del 20-05-2014; 

 Delibera del Comune di Fano n. 345 del 17-12-2010 “Approvazione del piano energetico 

comunale PEAC”; 
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 Delibera del Comune di Fano n. 98 del 18-05-2015 “Indirizzi operativi relativi al programma 

Edifici Intelligenti per Fano”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 434 del 29-9-16 “Rettifica alla delibera G.C. n. 447 del 15-10-

2015 e approvazione del nuovo protocollo di intesa fra Comune di Fano e Istituti di Credito 

nell’ambito del Programma Edifici Intelligenti per Fano”. 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_it; 

 http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR/Programma-Operativo-

Por-FSE. 

 

 

SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice del presente bando di gara ad evidenza pubblica è il COMUNE DI 

FANO, in qualità di proprietario degli edifici, con sede in Via San Francesco d'Assisi n.76 presso Fano 

(PU), CAP 61032. 

I punti di contatto dell’Amministrazione, cui sarà possibile richiedere ulteriori informazione e 

delucidazione, sono i seguenti: 

All’attenzione del Dott./Ing. ____________ 

Posta elettronica: ____________________ 

Telefono: ___________________________ 

Fax: ________________________________ 
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SEZIONE II – Oggetto dell’appalto 

A. DESCRIZIONE 

Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di riqualificazione energetica degli edifici 

di proprietà del Comune di Fano, per un periodo di _________ mesi/anni, a decorrere dal ___________, 

al __________. 

Tale affidamento comporterà un impegno da parte della Ditta aggiudicataria a svolgere interventi che 

potranno essere finanziati parzialmente, o in toto, tramite risorse regionali, nazionali od europee, 

attraverso la partecipazione ed eventuale aggiudicazione di fondi derivati dai bandi POR-FESR 2014-

2020, asse 4 – azione 13.1 – efficientamento energetico edifici pubblici. 

Sono ammessi a partecipare al presente bando imprese singole, ATI, ESCO, società con finanziaria e 

consorzi. 

Il soggetto che intende partecipare al bando dovrà in ogni caso fornire la progettazione definitiva, o 

comunque la progettazione richiesta dal bando POR di riferimento, a titolo gratuito senza che ciò 

comporti alcun tipo di onere per il Comune di Fano.  

Si precisa inoltre che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire i lavori proposti nella progettazione 

fornita sia in caso di vincita del bando POR, sia in caso contrario. Tali lavori interesseranno uno o più 

edifici e saranno in funzione dell’importo precisato sul bando. Alla Ditta che intende partecipare al 

bando, sarà chiesto di formulare una proposta di concessione calore ed elettricità e di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici, per un periodo di tempo da 

definirsi, al fine di recuperare gli importi sostenuti per i lavori attraverso il risparmio conseguente ai 

lavori stessi. 

È previsto un incentivo pari al 10% dell’importo del presente bando di gara destinato alla Ditta 

aggiudicataria nel caso di aggiudicazione del bando POR di riferimento. Tale importo aggiuntivo sarà 

liquidato al termine dei lavori e previo collaudo degli stessi, a conclusione del rapporto tra la Ditta ed il 

Comune di Fano. 

B. ENTITÀ DELL’APPALTO 

[L’entità dell’appalto è funzione sia del bando (entità dei lavori, numero degli edifici da riqualificare), sia 

delle disponibilità finanziarie del Comune.].  
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SEZIONE III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 

e tecnico 

A. CONDIZIONI DELL’APPALTO 

A.1) GARANZIE  

Previsione di una garanzia/cauzione, pari a € _________ [% dell’importo di gara]. 

A.2) FORME DI FINANZIAMENTO 

Gli interventi di cui al presente bando saranno finanziati tramite fondi europei, 

eventualmente derivanti da proposte progettuali presentate a valere su bandi europei a 

gestione diretta o indiretta, che risultino idonee e finanziabili dagli enti preposti. 

A.3) FORME GIURIDICHE AMMESSE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta Imprese singole, ATI, ESCO, 

società con finanziaria e consorzi. 

B. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

B.1) Situazione personale degli operatori  

- Insussistenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Motivi di 

esclusione”. [ex art.38 D.Lgs 163/2006] 

- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 

Artigianato oppure presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione dei 

corrispondenti estremi di iscrizione ovvero sede, numero e decorrenza, denominazione 

dell’attività nonché generalità e qualifica dei legali rappresentanti, direttori tecnici e soci 

dell’impresa in carica. 

- Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive; (iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le 

Cooperative sociali e loro consorzi), 

- Iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 9 L. 381/1991 (iscrizione 

richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi) 

1. L’insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come 

previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, 

comma 42, lettera l), L. 190/2012;  

2. Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  
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3. Di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel caso di operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle 

finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001);  

- Essere a conoscenza sanzioni art. 76 D.P.R. 445/2000;  

- Essere informato art. 13 D.Lgs. 196/2003.  

B.2) Capacità economica e finanziaria  

- Dichiarazioni rilasciate da [almeno due - in funzione dell’appalto e dell’importo] Istituti bancari 

o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la solvibilità dell'impresa 

concorrente;  

- Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi [inserire il triennio di riferimento] ovvero nel più breve 

periodo dall’avvio della propria attività, fatturato globale non inferiore a € [inserire l’importo di 

riferimento] al netto di I.V.A.;  

B.3) Capacità tecnica  

a) Abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e articolo 3 del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni, testimoniata da idoneo 

certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:  

i. impianti elettrici;  

ii. riscaldamento e climatizzazione;  

iii. impianti gas; 

iv. impianti idrosanitari; 

v. altri [a discrezione del committente ed in funzione dell’appalto] 

b) Possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000, aggiornata 

nell'anno [inserire il biennio di riferimento], o altra certificazione equivalente, in materia di 

prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a 

livello nazionale e/o europeo di cui al comma 3, articolo 3 dell'allegato 2 previsto dall'articolo 16 

comma 4 del D.Lgs 115/2008; 
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c) Aver realizzato con buon esito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara 

[inserire il triennio di riferimento] ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, 

servizi analoghi di importo almeno pari a €. [inserire l’importo di riferimento] oltre I.V.A per ogni 

annualità con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici e/o privati;  

d) ALTRI [a discrezione del committente e in funzione del bando] 
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SEZIONE IV – Procedura 

A. TIPO DI PROCEDURA 

Trattasi di procedura aperta, così come previsto dall’art.60 del D.lgs. 50/2016 “Codice Appalti”. 

B. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati [nel disciplinare di gara]. 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice, così come previsto dall’art.77 del D.lgs. 50/2016. 

C. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

a. Termine per il ricevimento di richieste di chiarimento [per es. 15/20 giorni]; 

b. Termine per ricevimento delle offerte [per es. 40 giorni]; 

c. Lingua per la presentazione dell’offerta [italiano]; 

d. Periodo minimo per cui l’offerta è da considerarsi valida e vincolante [per es. 

31/12/2017, fino all’aggiudicazione]; 

e. Modalità di apertura delle buste  

 

NB: c’è la possibilità di prevedere un avviso di pre-informazione (art.70 del D.lgs. 50/2016), per ridurre i 

tempi della gara da 35 a 15 giorni, previo rispetto di alcune condizioni: 

a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara, sempre che 

queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; 

b) l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e 

non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 
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SEZIONE V – Altre informazioni  

Eventuali altre informazioni: 

- CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

- CUP Codice unico di progetto 

- Eventuali atti/determine dirigenziali di avvio gara 

- altri 
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SEZIONE VI – Procedure di ricorso 

L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Marche, 

sito in Via Cavour, 29, 60121 Ancona (AN). 

La presentazione del ricorso deve essere disposta entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 

104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 201 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti 
Arch. G. Tiziana Gallo 

e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 
                           cell. 3495759170  

ALLEGATO 6: Conferenza sul programma “Edifici Intelligenti” per Fano ed 

i bandi di riqualificazione energetica delle imprese, Asse 4, azione 12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com



















































	ALLEGATI DEF FASE 3.pdf
	Sala1_1_InstantReport
	Sala1_2_InstantReport
	Sala10_1_InstantReport
	Sala11_1_InstantReport
	Sala2_1_InstantReport
	Sala2_2_InstantReport
	Sala3_1_InstantReport
	Sala3_2_InstantReport
	Sala4_1_InstantReport
	Sala4_2_InstantReport
	Sala5_1_InstantReport
	Sala5_2_InstantReport
	Sala6_1_InstantReport
	Sala6_2_InstantReport
	Sala7_1_InstantReport
	Sala7_2_InstantReport
	Sala8_1_InstantReport
	Sala8_2_InstantReport
	Sala9_1_InstantReport
	Sala9_2_InstantReport




