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Operazione «federai building»:
si parte con 38 progetti per le citta

di Massimo Frontera

numeridipartenzasonoconsi-
stenti: 38 grandi operazioni di
sviluppo in vari capoluoghi,

per 1,3 miliardi di investimenti. La
parola chiave è federal building,
"cittadelle" degliufficidivarie am-
ministrazioni pubbliche, dal-
l'Agenzia delle Entrate alle caser-
me dei-vigili delFuoco ai ministeri,
dalle prefetture ai tribunali. Edifici
nuovi- o riqualificati- sicuri ed effi-
cienti sotto ilprofilo energetico.

Il colpo dello start sarà l'appro-
vazione della legge di bilancio. Poi
perl'_Agenzia delDemanio comin-
ciaunanuovafase.Il terzo cambia-
mento importante dopo la grande
stagione delle alienazioni delpatri-
moniopubblico (lanciate dall'allo-
ra ministro dell'Economia Giulio
Tremonti) e dopo quella delle va-
lorizzazioni. La terza fase ai nastri
di partenza è quella degli investi-
menti: progetti, lavori, cantieri.

I numeri sono an cora bassi, ma
cresceranno. «Ora siamo qui», di-
ce il direttore dell'Agenzia Rober-
to Reggi puntando il dito sull acifra
di 42 milioni entro la fine del 2o16
che si legge nel grafico degli inter-
venti di manutenzione e raziona-
lizzazione, «ma il numero si molti-
plicheràperdieci».«Da11° gennaio
- spiega Reggi - grazie a una norma
nella legge di bilancio che consen-
te all'Inail di acquistare immobili
pubblici vuoti da rifunzionalizza-
re, pernoi si aprono spazi dimano-
vra praticamente illimitati, grazie
alle risorse dell'Ente e alla sua po-
tenzialmente capacità di investire
1,21niliardi l'anno».Mal'Inail è solo

l'ultimo arrivato nella "squadra"
che gioca la partita del mattone
pubblico. «Invimit, Inail e Cassa
depositi e prestiti- dice Reggi - for-
mano ll "nostro schema a tre pun-
te" con cuipossiamoriorganizzare
il patrimonio». Nei federal buil-
ding l'obiettivo di risparmio sulle
locazioni passive si salda perfetta-
mente con l'esigenza di stimolare
gli investimenti nell'economia re-
ale. Un esempio? «L'ex ospedale
Forlanini a Roma - dice Reggi ci-
tando uno dei più casi in pipe line-
ha un valore di libro di 70 milioni,
marichiede interventi per almeno
22o milioni. Lavori per imprese e
per tecnici». Al momento l'ex
ospedale romano è tra quelli che
Cdp potrebbe acquistare, nello
shoppingimmobiliare difine anno
che è diventato uno degli appunta-
menti fissi a corredo della mano-
vra ec onomica del governo.

Il piano "federalbuilding" conta
38 progetti. «Iprimi nove sono stati
finanziati e sono già in corso». Le
operazioni sommano oltre 332 mi-
lioni di curo e riguardano la siste-
mazione di strutture vuote, spesso
ex militari, lasciando immobili di
privati. I cantieri sono a Roma
(Viale Europa, Ministero Econo-
mia), Potenza, Firenze (Caserma
de Laugier), Cagliari, Milano (Ca-
serma Montello e Santa Barbara),
Chieti, Aosta Unavolta completa-
ta la "migrazione" dei dipendenti
pubblici, lo Stato comincerà a ri-
sparmiare 33 milionil'anno.

Poi ci sono altri due maxi-porta-
fogli di federalbuildingallostudio.
Il primo è tutto dedicato alla rior-
ganizzazione degli uffici giudizia-

«Nella legge di bilancio la
norma che ci consente di
accelerare investimenti
per 1,2 miliardi». Nel 2016
vendite a750 milioni

ri: conta16 progetti per 421 milioni
di investimento. Ne fanno parte,
peresempio,larifunzionalizzazio-
nedell'excasermaStaenotoaBolo-
gna(48,5milioni),l'exospedalemii-
litare a Catanzaro (io milioni), il
nuovo palazzo di Giustizia a Reg-
gio Calabria (4o milioni), l'ex car-
cere San Sebastiano a Sassari (12
milioni) elacasermaManaraaRo-
ma(32milioni)cheospiteràgli uffi-
ci giudiziari della Capitale. L'altro
portafoglio di federal building in-
clude 13 operazioni inprogettazio-
ne,per437milioni.Nefanno parte,
per esempio la Caserma Mucci di
Bologna (32 milioni), che potrebbe
andare all'Inail, e la caserma Fan-
tuzzi di Belluno (30nifflonì).

Un capitolo a parte sono gli in-
terventi per l'efficientamento
energetico degli immobili pubbli-
ci. «Tra la fine dell'anno e l'inizio
dell'anno prossimo partirà il pri-
mobandopermettereineffecienza
156 caserme dei-vigili delfuoco, che
stiamo preparando con Consip -
annuncia Reggi -e poi usciranno i
nostri bandi per l'efficientamento
dei Beni dello Stato finanziati con
55 milioni che vengono dal mini-
stero dello Sviluppo economico».

Tutto questo lavoro significa
opportuelità per il mercato, maan-

che nuovi occupati: il Demanio ha
assunto 1o4tecnici (perlamaggior
parte interinali) per tutto il lavoro
preparatorio. «Noi - dice Reggi -
abbiamo il compito di raccogliere
le richieste degli spazi, definire il
layout, approvare ilprogetto difat-
tibilità con l'analisi costi-benefici e
predisporre le bonifiche, ma poi
mandiamo in gara la progettazio-
ne definitiva ed esecutiva». Ai la-
vori invece ci pensa il soggetto at-
tuatore diturno: C dp e lnail princi-
palmente, Invimit, oppure - come
nel caso dei nove federal building
in corso - l'Agenzia del Demanio
conproprifondidibilancio.

Se gli investimenti crescono, le
vendite diminuiranno, almeno
quelle di beni ceduti dal Demanio
(che quest'anno si attesteranno a
controvalore di5omilioni). Saran-
nomolti dipiù ibeni alienati daenti
locali ed entiprevidenziali.Intutto
(considerando anche i 5o milioni
delDemanio) sistimano75omilio-
ni di incassi entro quest'anelo, ilva-
lore più basso raggiunto a partire
dal picco de12oi3coni,7miliardi.

Il fatto è che oggi molti beni di-

sponibiliperlavenditasonoorator-

nati agli enti locali in nome di quel

federalismo demaniale che hafino-

ra trasferito a 1.212 Comuni circa

3.889 as s et (di cui 8o immobilitute-

lati) per un valore di 14 miliardi (le

richieste alDemanio sono apertefi-

no al 31 dicembre). Un portafoglio

variamente assortito, dalla micro-

porzione di terreno fino all'ex com-

plesso enuseale. «Per lo Stato sono

solo costi, per gli enti locali possono



essere opportunità o incassi», sot-
tolinea Reggi. Se il comune vende,
incassai175%delprezzoegirai125%
al Demanio. Se il bene viene valo-
rizzato, ancora una volta ci guada-
gnail Comune e l'economicareale.

«ALa Spezia- cita ad esempio il
capo delDemanio-abbiano appe-
naconcessolemurafortificate,che
lacittàsiimpegnlaavalorizzarecon
5oomila euro l'anno per tre sei an-
ni; lo Stato non avrebbe mai messo
dei soldip errilanciarelemura dita
Spezia». Esempi così se trovano a
decine. Anche Il caso dei fari è una
best practice "-,vin win" che avrà
seguito. 11 primo bando ha asse-
gnato 9 fari c un s e condo b ando è in
corso. «I nove fari concessi finora
ai privati a noi costavano 2lomila
euro; e avremmo dovuto spender-
ne4oomilaatestapermetterliinsi-

curezza. Ora non solo non spen-
diamo più nulla ma incassiamo
34omila euro di canoni l'anno: ab-
biamo messo in moto 6 milioni di
investimenti e creato occupazio-
ne». E il lavoro prosegue. «Abbia-
mo 153 fari e un numero ancora
maggiore di edifici costierietorri».

Per chi è interessato a investire
esiste comunque una vetrina isti-
tuzionale. «Si chiama Invest in
Italy - spiega sempre Reggi - l'ab-
biamo presentata al salone immo-
biliare di Cannes perlaprimavolta
quest'anno e ha un portafoglio di
200 inmmobili, tra quelli nostri, di
Cassa depositi, Ferrovie e altri.
Nonsonomolti,masonopronti:re-
golarizzati sotto il profilo urbani-
sticoe catastale. E conil nuovo por-
tale Open Demanio chiunque può
accedere ai beni disponibili: infor-
mazioni a disposizione di tutti».
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