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Il London Green Fund aiuta a raggiungere gli obiettivi ambientali. Londra, Regno Unito 

Fondi di prestito rotativo (FPR) 
 

 
 
Background 

Un Fondo di Prestito Rotativo (FPR) è uno strumento di 
finanziamento basato sull'uso di un fondo da prestare 
invece che su un'offerta tradizionale di sovvenzioni dirette. 
I fondi rotativi possono fornire prestiti per progetti con un 
accesso difficile ai prestiti tradizionali da parte di istituti 
finanziari o possono fornire prestiti a un tasso di interesse 
inferiore al mercato (prestiti agevolati). Grazie al suo 
aspetto revolving del rimborso del prestito, il fondo 
centrale viene ricaricato, creando l'opportunità di offrire 
altri prestiti a nuovi progetti. Può servire a supportare 
molteplici progetti di energia sostenibile: efficienza 
energetica, energie rinnovabili e altri progetti di 
sostenibilità che generano risparmi sui costi. Questi 
risparmi vengono monitorati e utilizzati per ricostituire il 
fondo per il prossimo ciclo di investimenti, stabilendo così 
un ciclo di finanziamento sostenibile, riducendo i costi 
operativi e riducendo l'impatto ambientale. 

Obiettivi 

L'obiettivo principale dei FPR è utilizzare un pool di capitali 
per prestiti anziché sovvenzioni dirette, aumentando 
l'impatto del fondo attraverso una serie di progetti 
consecutivi. 

Descrizione dell’opportunità di finanziamento 

I fondi di prestito rotativo utilizzano pool di capitali per 
offrire prestiti specifici per finanziare progetti di energia 
pulita (efficienza energetica degli usi di energia 
rinnovabile) nonché misure di adattamento, per aiutare un 
comune ad adattare il proprio territorio ai cambiamenti 
climatici. Man mano che i prestiti vengono rimborsati, il 
capitale viene quindi ricaricato per altri progetti e così via. 

Supponendo che i valori predefiniti rimangano bassi, i FPR 
possono essere fonti permanenti di capitale che vengono 
riciclate più volte per finanziare progetti in futuro. Gli Stati, 
le amministrazioni regionali e locali possono stabilire FPR 
per supportare sia i propri miglioramenti energetici 
(strumento interno), sia quelli nel settore privato 
(strumento esterno), come mostrato nella Figura 1. 

 
Figura 1 Fondo di prestito rotativo interno o esterno 

Fondi di prestito rotativi interni 

Al fine di gestire un pool di capitali per investimenti in 
corso nella mitigazione dei cambiamenti climatici, le 
pubbliche amministrazioni possono sviluppare i propri 
FPR interni. Questi programmi iniziano con un fondo fisso 
per pagare i progetti. Il denaro viene "prestato" 
internamente a progetti specifici e i risparmi derivanti dai 
miglioramenti vengono rimborsati al FPR. Il FPR rifornito 
può quindi essere utilizzato per finanziare progetti 
aggiuntivi. I FPR interni sono spesso più un "trattamento 
contabile" che un fondo formale, ma possono essere uno 
strumento efficace per acquisire e utilizzare i risparmi 
energetici derivanti dai miglioramenti delle energie pulite 
per finanziare investimenti in strutture aggiuntive. La 
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gestione interna dei fondi può anche essere una garanzia 
per attrarre fondi privati che devono essere gestiti dalla 
pubblica amministrazione. 
Fondi di prestito rotativi esterni 

Inoltre, vi sono alcune entità in grado di gestire fondi 
rotativi per investitori pubblici o privati. Questi FPR in 
genere offrono tassi di interesse più bassi e / o condizioni 
più flessibili di quelle disponibili nei mercati finanziari 
commerciali. Questi programmi si concentrano spesso sul 
finanziamento del costo degli aggiornamenti di efficienza, 
quali elettrodomestici, illuminazione, isolamento, inviluppo 
e aggiornamenti del sistema di riscaldamento e 
raffreddamento. 
Un fondo di prestito rotativo può essere capitalizzato 
attraverso una varietà di fonti, tra cui proventi di titoli di 
stato, investimenti in tesoreria e altri fondi speciali (Figura 
b). 
I FPR convenzionali in genere impostano il tasso di 
interesse per i FPR fissando il tasso di indebitamento del 
mercato o utilizzando parte dei fondi per acquistare il tasso 
di interesse a livelli più interessanti. La maggior parte delle 
condizioni di prestito è inferiore a 10 anni. Alcuni 
programmi richiedono che i prestiti siano garantiti da 
garanzie aggiuntive, mentre altri creano fondi di riserva per 
perdite di prestito che fungono da cuscinetto per potenziali 
inadempienze. 

 
Figura 2 Struttura convenzionale di un fondo rotativo 
 

Pro e contro dei FPR 
I principali vantaggi del FPR sono: 

 Condizioni di finanziamento migliori rispetto 
al mercato, 

 Migliore valore del denaro gestito dall'ente 
pubblico, 

 Il risparmio energetico può ripagare il 
prestito, 

 Rilascio di risorse proprie per investimenti 
meno redditizi come quelli dei progetti di 
adattamento. 

Tuttavia, questo strumento di finanziamento ha anche 
alcuni svantaggi, come: 

 Alcuni comuni hanno restrizioni per i prestiti 
in denaro, 

 Le sovvenzioni dirette sono più interessanti 
dei prestiti, 

 Difficoltà per il rimborso del denaro in caso di 
sopravvalutazione del progetto. 

FPR a Londra: Il London Green Fund 
Il pool di capitali (170 milioni di euro) è composto da fondi 
provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR 
(85 milioni di euro) e da altre fonti di finanziamento 
pubblico attraverso l'iniziativa europea JESSICA. Viene 
utilizzato per attrarre investimenti privati per finanziare 
progetti di infrastrutture verdi in tutta Londra. Il London 
Green Fund (LGF) è stato istituito come uno strumento 
finanziario chiave per raggiungere l'obiettivo del capitale di 
ridurre le emissioni di CO2 del 60% nel 2025 e di ridurre la 
quantità di rifiuti che finiscono in discarica. Con questa 
struttura, sono state installate misure di risparmio 
energetico in diverse scuole, ospedali e biblioteche e 
tecnologie pionieristiche sono state implementate nelle 
gallerie d'arte Tate Modern e Tate Britain. D'altro canto, 
sono stati implementati nuovi sistemi di riscaldamento in 
comune ad alta efficienza energetica nei blocchi di edilizia 
popolare nel distretto di Hackney per affrontare la povertà 
di carburante. Un progetto di teleriscaldamento fornisce 
acqua calda agli edifici municipali e commerciali di Enfield. 
La LGF ha inoltre finanziato il primo impianto anaerobico e 
di compostaggio su scala commerciale della capitale, che 
genererà 1,4 MW di elettricità. 

Misure elegibili per il FPR 

 Investimenti in energia rinnovabile 
 Investimenti in efficienza energetica 

 
Municipality of London 

Questa scheda informativa fa parte di una serie di opportunità di 
finanziamento, che è disponibile qui: html-link 

Summary Table 

Città e Paese Londra, Regno Unito 

Progetto di investimento London Green Fund 

Settore/i Tutti 

Anno 2009-2015 

Opportunità di finanziam. Prestito 

Energia risparmiata - 

Riduzione dei costi - 

Produzione di energia Rinn. - 

Impatto ambientale - 

http://compete4secap.eu/

